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Gest. A.CO.M. srls 

Direttore 

Dott. Danilo Domenico Ammaturo 
 

  Viale della Libertà, 510 – 53042 Chianciano Terme – Siena – Italia 

Tel. 0578.60191 – Fax 0578.64883 – cell. 3932819946  

e-mail: info@savoia-palace.it 
sito internet: www.hotelsavoiapalacechianciano.it 

 

.....Il piacere di ritrovarsi in prima fila, per una piacevole 
vacanza e salutari cure termali in assoluta tranquillità e privacy.  

Immerso nel verde dei suoi giardini, infatti, a pochi metri 
dalle Terme e dalla passeggiata centrale, si erge maestoso in 
posizione strategica sulle colline della Provincia di Siena, tra la Val 
d’Orcia e la Val di Chiana.  

Il Savoia Palace è una dimora storica, dagli ambienti caldi 
ed eleganti. E’ dotato di ogni servizio: hall, bar, ampi saloni 
soggiorno, sala TV, sala lettura, biblioteca, sala convegni, sala 
ristorante, soggiorno a lunga permanenza, mini-palestra, ampio 
giardino con bersò, terrazzo panoramico coperto, parcheggio privato 
coperto e scoperto, montascale per accesso agevolato, servizio 
facchinaggio, servizio lavanderia e aria condizionata nelle sale 
comuni.  

Le 80 camere, di cui una Junior suite e 50 con aria 
condizionata, alcune con possibilità di balcone o terrazzo autonomo 
e panoramico, sono dotate di: TV color, frigobar, cassetta di 
sicurezza, telefono con linea diretta, Wi-Fi gratuito, servizi privati, 
phon e pale di ventilazione al soffitto. 

 

     Periodo di apertura 2016: 22 aprile-15 ottobre 
   Apertura straordinaria: 23 marzo 2016 – 30 marzo 2016 

   Apertura straordinaria: 29 dicembre 2016 – 4 gennaio 2017 
 

TARIFFE STAGIONE 2016 
 

Le tariffe giornaliere, di pensione completa, a persona, 

non comprendono le bevande, il bar e i vari 

supplementi. 
(sono possibili ½ pensioni o pernottamenti con 1a colazione) 

(ponti e festività da concordare) 
 

- dal 23 aprile al 30 giugno  
  e dal 21 settembre al 15 ottobre             € 55,00 
- luglio                                                      € 60,00 
- agosto                                                     € 70,00 
- dal 1° al 20 settembre                             € 65,00 
BAMBINI:  fino a 5 anni gratuiti  
                    da 5 a 12 anni sconto del 50% 
Sconto del 15% a tutti i Soci UNUCI che esibiranno regolare 

iscrizione per l’anno in corso 

GRUPPI 
Per gruppi, raduni di corso e convegni, l’amministrazione 

formula pacchetti turistici e relativi preventivi. 
 

 
 

Note: - Si accettano carte di credito 
                      - Animali non ammessi   
 

          LE NOSTRE CONVENZIONI 
 

       IL SAVOIA PALACE  è convenzionato con 

            le seguenti strutture del territorio: 
 

-  PISCINE TERMALI E TERME SENSORIALI  

      DI CHIANCIANO TERME 

       -     TERME DI S. ALBINO (MONTEPULCIANO) 

                                   Sconto del 10%. 

 

- NEGOZI E BOUTIQUES DEL CENTRO 
 

     A CHIANCIANO SI ARRIVA 
 

In auto:  Autosole (A/1), uscita casello n. 29 
               Chiusi-Chianciano T. 
 
In treno: Scendendo alla stazione FF.SS. di  
               Chiusi-Chianciano T.,  
               linea Firenze-Roma, con collegamenti 
               navetta in coincidenza od a richiesta. 
 
In aereo: Scalo a Roma-Pisa-Firenze- 
               Perugia (Loc. S. Egidio) 

 

QUOTA SOCIALE 2016

So ci  Ordi nari (Ufficiali in congedo)    Euro  5 0 , 0 0

So ci  Ag g i unti (Ufficiali in servizio)    Euro  5 0 , 0 0

So ci  Ag g reg ati Euro  5 0 , 0 0

I So ci  che v ers ano  i l  do ppi o   del l a quo ta annual e v eng o no  co ns i derati

So s teni to ri  Vo l o ntari e co me tal i  ci tati  nel l a Ri v i s ta UNUCI.

Il  pag amento  può  es s ere effettuato  co n:

BONIFICO BANCARIO

BANCA POPOLARE DI SONDRIO: IBAN IT88B0569603221000003836X04 

INTESTATO A UNUCI - UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA

BONIFICO POSTALE

CONTO BANCOPOSTA:IBAN IT40S0760103200000000634006 

INTESTATO A UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA

VERSAMENTO CC POSTALE

CONTO CORRENTE N. 634006 

INTESTATO A UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA

IMPORTANTE

La Direzione del  periodico si  riserva la facoltà di  selezionare gl i  articol i
da pubbl icare e di  apportarvi  le modifiche ri tenute opportune.  Ricorda
inoltre che:

i contributi scritti sono forniti a titolo gratuito, debbono trattare temi pertinenti

ed essere contenuti in max due cartelle di 30 righe ciascuna;

gli elaborati devono essere esenti da vincoli editoriali; non potranno essere

prese in considerazione fotocopie o estratti  di articoli riportati da altre riviste

o giornali;

gli articoli investono la diretta responsabilità degli autori, dei quali riflettono

le idee personali; 

solo gli articoli ritenuti più interessanti saranno pubblicati;

elaborati e foto non si restituicono.

Per lo scarso spazio a disposizione non è possibile pubblicare gli scritti relativi a: 

- annunci di nascite, battesimi, comunioni, nozze (fatta eccezione per le Nozze

d’oro);

- altre informazioni non strettamente legate alla vita del Sodalizio.

Si precisa, inoltre, che per esigenze di carattere tecnico ai fini della
pubblicazione verranno presi in considerazione soltanto le foto e gli scritti
(formato word) pervenuti via e-mail.
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Direttiva S ME sul l ’uti l izzo del le Foresterie del l ’Eserci to

(Prot.  n.  41361 Cod. id UAG04 Ind. cl . 6. 4 datata 28 ottobre 2013)

Lo Stato Maggiore dell’Esercito - V Reparto Affari Generali - ha emanato la direttiva relativa

all’utilizzo delle Foresterie dell’Esercito. Si tratta di disposizioni dettagliate che sono state

pubblicate integralmente sul sito web della Presidenza Nazionale, a beneficio dei Soci

interessati alla fruizione delle strutture. Si richiama l’attenzione, in particolare, su quanto

descritto al punto 2. del documento che elenca le categorie del personale avente diritto alla

frequentazione. Fra queste, il personale in congedo regolarmente iscritto all’UNUCI, senza

distinzione fra le categorie di provenienza (s.p.e. o complemento). 

Sconto del 15%, oltre al bonus di Euro 5/giorno, a tutti i Soci
UNUCI che esibiranno regolare iscrizione per l’anno in corso
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Editoriale del Presidente Nazionale

D
opo quattro anni di sanguinose battaglie, l’11 novembre 1918 segnò la conclusione della Prima

Guerra Mondiale, la cosiddetta Grande Guerra. Oltre 650.000 militari italiani caddero sui campi

di battaglia e circa 600.000 furono le vittime civili. Con la vittoria dell’Italia e delle Nazioni

alleate, quella storica data fu salutata con euforia da tutto il popolo. C’era, però, fra i tanti problemi che

l’Italia si trovava ad affrontare dopo la guerra, una schiera di persone disorientate: i reduci, specie

Ufficiali. Essi, avendo sino ad allora avuto solo esperienze di natura militare, venivano a trovarsi, da un

giorno all’altro, in un mondo, quello della Società civile, a loro quasi ignoto. Da qui le loro legittime

preoccupazioni su come affrontare le difficoltà quotidiane e come utilizzare le competenze morali, sociali

e militari acquisite durante gli anni del servizio militare, vuoti com’erano di esperienze professionali

civili. Da queste perplessità e preoccupazioni, nacque l’idea di fondare un movimento che riunisse tutti

gli Ufficiali reduci col dichiarato intento di indirizzare gli Ufficiali in congedo a costituirsi in “UNIONE”,

piuttosto che in “Associazione”, perché, secondo loro, meglio esprimeva la finalità di ricostruire

moralmente e materialmente il Paese, stimolati  dal desiderio di rendersi ancora utili alla Patria,

attivandosi in ogni modo possibile per mettere a frutto esperienze e conoscenze, maturate in quella scuola

di vita che erano le Forze Armate. Non è mia intenzione, in queste note, ripercorrere le tappe di una storia

che è ormai conosciuta da tutti i Soci. Intendo solo rammentare che l’UNUCI nacque ufficialmente con

tali motivazioni e con quella denominazione il 9 dicembre 1926 col R.D.L. n. 2352. 

1926-2016: quest’anno appena iniziato rappresenta una tappa importante. Celebriamo, infatti, il

novantesimo anniversario della costituzione ufficiale del nostro Sodalizio. Una data da celebrare

degnamente, una data da ricordare, guardando al passato, alle motivazioni che hanno generato la nascita

dell’UNUCI, ai progressi compiuti, alle trasformazioni, ai successi conseguiti, alle problematiche che

accompagnano il nostro cammino nel custodire e tramandare i valori ideali che si identificano

nell’attaccamento alle istituzioni e nell’amore per la Patria. Guardando al presente, tali ideali si

concretizzano soprattutto nel compiere ogni sforzo per realizzare in pieno quanto scritto nell’articolo 2

del nostro Statuto: “concorrere alla formazione morale e professionale degli Ufficiali di ogni ruolo e

grado delle categorie in congedo”. Un obiettivo da perseguire con determinazione, se vogliamo che la

nostra Unione possa sopravvivere e, soprattutto, giustificare la sua esistenza al cospetto di una società che

– pur tra affanni e difficoltà – si rinnova e avanza sulla strada del progresso sociale.  

Sfogliando le pagine ingiallite del “Bollettino d’Informazioni” del 1930 – antesignano della nostra attuale

Rivista – leggo che in quegli anni gli iscritti all’UNUCI erano 200.000! Mi soffermo sulle cronache e

sulle fotografie delle tante attività svolte dal Sodalizio, specialmente quelle addestrative. Altri tempi, lo

so bene, ma sono convinto anche che i numeri, in questo caso, non contano. Conta, invece, la volontà di

creare, di realizzare, di tener fede allo Statuto che insieme abbiamo scritto. Conta la fede che ci deve

sostenere e incoraggiare ad agire in spirito di Unione, che è la vera forza del nostro Sodalizio. Dobbiamo

crederci, tutti insieme, sempre.

“Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, ma riuscire a lavorare insieme è un

successo”. (Henry Ford)

Questo il vero traguardo nel Novantesimo dell’UNUCI, guardando al Centenario. 

Il 16° Presidente Nazionale

Gen. C.A. Rocco Panunzi

1926/2016 I NOVANT’ANNI DELL’UNUCI
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S
i avvia a conclusione l’anno nel quale

abbiamo celebrato il centenario dell’entrata

dell’Italia nella Grande Guerra avvenuto il 24

maggio 1915. Grande Guerra come sinonimo di

guerra mondiale, grande per i confini delle nazioni

che direttamente o indirettamente vi parteciparono

in tutti i continenti, per il numero delle vittime che

ha mietuto sia tra i combattenti che tra le

popolazioni civili coinvolte (quasi 17 milioni!),

grande per l’indifferenza criminale con la quale

centinaia di migliaia di soldati in tutti i fronti

furono inviati alla morte in sterili assalti o a marcire

nel fango delle trincee tra malattie e parassiti,

grande perché per la prima volta fu combattuta

ovunque, sopra e sotto il mare, sulla terra e nell’aria

e con tutti i mezzi anche i più letali e crudeli (vedasi

i gas), ma grande soprattutto per le nefaste

conseguenze che essa ebbe sulle sorti dell’Europa.

Quell’Europa della “belle epoque”che fino al 1914

era centro,  fulcro ed arbitra della storia mondiale,

si avvia nel dopoguerra a divenirne per sempre

periferia.

Si sgretolarono ben 4 imperi: l’austro- ungarico, il

germanico, il russo e l’ottomano. Dalle ceneri della

guerra e a ragione di essa sorsero i più odiosi

totalitarismi – fascismo, nazismo, comunismo –

che segnarono orribilmente la storia dell’Europa e

del mondo per i successivi 70 anni con un'altra

immane guerra, con un mondo spaccato in due da

una guerra fredda conseguenza di quella  “calda”

terminata nel 1945. Paradossalmente, può

affermarsi che le conseguenze sia pure indirette

della “grande, grandissima guerra” siano terminate

solo con la caduta del muro di Berlino. 

A distanza di un secolo, con la consapevolezza

degli eventi susseguenti a quella immane

catastrofe, a quella “inutile strage” come ebbe a

definirla Papa Benedetto XV, con le ferite ormai

rimarginate e con la scomparsa di tutti i

sopravvissuti a tale evento cosa ci preme a noi,

italiani ed europei, soprattutto ricordare e

celebrare? Dovremmo senz’altro abbandonare i

toni trionfalistici, agiografici, gli stereotipi

bellicistici, la lettura dei roboanti bollettini di

vittoria che negli anni passati ne accompagnavano

le celebrazioni; si imporrebbe almeno ora un

ripensamento pacato, sereno, in qualche modo

La Grande Guerra
riflessioni e rievocazioni 

tra passato e futuro

Riflessioni pag. 3/5:Layout 1  16/02/16  14:50  Pagina 3



4 UNUCI 1/2  Gennaio/Marzo 2016

distaccato e avulso da passioni e nostalgie di

grandezza di quello che questa guerra rappresentò

in realtà per l’Europa e per il nostro Paese.

Sfrondare i ricordi dagli eufemismi, dalle

rievocazioni altisonanti, magniloquenti,

iperbolicamente celebrative. E’ un dovere di onestà

verso la storia, verso chi ha combattuto ed è morto,

per noi che ne siamo i lontani eredi e soprattutto per

le nuove generazioni.

Si è definita la quarta guerra d’indipendenza quasi

a volerla giustificare e nobilitare “a posteriori” in

una più vasta e più presentabile epopea

risorgimentale. 

In altri termini avremmo combattuto una guerra per

l’acquisizione di territori italiani irredenti

sottraendoli a una nazione – l’impero austro-

ungarico, il nemico storico – con il quale da

trent’anni convivevamo come fedeli alleati nella

Triplice Alleanza. Difficilmente da un punto di

vista logico e storico questo è accettabile anche “a

posteriori”,  quindi sarebbe opportuno oggi non

palesare più questa pietosa giustificazione.

Una delle maggiori difficoltà che gli storici ancora

oggi incontrano è proprio quella di spiegare le

cause vere dello scoppio della guerra al di là del

pretesto e cioè l’assassinio a Sarajevo dell’erede al

trono d’Asburgo l’arciduca Francesco Ferdinando e

della consorte Sofia. 

Cosa in realtà portò alla guerra?  Forse l’instabilità

balcanica che con l’indebolimento dell’impero

ottomano era diventata terra di confronto tra

austriaci e russi e terreno di cultura dei

nazionalismi panslavi? Forse la competizione

economica ed industriale tra impero britannico e

impero germanico, forse il “revanchismo”

francese? Tutte queste cause messe assieme?

Questa mancanza di univoche interpretazioni rende

ancora più angosciante il ricordo di una guerra che

nel suo complesso si appaleserebbe inutile.

Una delle cause prodromiche è intravista da alcuni

storici nella guerra di Libia del 1911 condotta

dall’Italia contro l’Impero Ottomano che ne usci

vieppiù indebolito, tanto da provocare gli appetiti

di Bulgaria, Serbia, Montenegro e Grecia che con

le 2 guerre balcaniche, del 1912-13 alimentarono la

c.d. polveriera balcanica che ebbe tanta parte nella

deflagrazione del conflitto europeo.

Il Regno d’Italia fu quasi colto alla sprovvista dagli

avvenimenti dell’estate del 1914, non aveva

nell’immediato motivi o interessi per intervenire

nel conflitto, anzi era legato all’Austria-Ungheria e

alla Germania da una alleanza difensiva che la

impegnava. L’aggressione austriaca alla Serbia

però giustificava la non partecipazione dell’Italia al

conflitto a fianco della Triplice e non c’era, almeno

inizialmente, alcun interesse a schierarsi nel campo

opposto. Che fare allora? In prima battuta

guadagnare tempo e dichiararsi neutrale come si

fece il 3 agosto 1914. L’Italia però non poteva

rimanere fuori dal conflitto, i belligeranti non glielo

avrebbero consentito; bisognava scegliersi

accortamente un alleato valido, scommettere sul

vincitore assicurandosi così pingue guadagno. Si

comincia quindi a “mercanteggiare” con chi

prometteva di più per una partecipazione italiana al

conflitto - o per proseguire in una benevola

neutralità - da ricompensare opportunamente. Con

la proverbiale, spregiudicata incoerenza che ha

storicamente contraddistinto la politica estera

italiana si lasciava in piedi la Triplice Alleanza, si

mantenevano altresì invariati i piani militari che

prevedevano lo scontro con i francesi sulle Alpi

marittime, nonché l’invio di un corpo di spedizione

italiano sul Reno in appoggio ai tedeschi, ma  si

trattava con la triplice Intesa (Francia, Regno Unito

e Russia) per ottenere compensi territoriali in

cambio dell’intervento italiano. Si facevano offerte

al rilancio da parte dei blocchi contrapposti per

portare l’Italia nell’uno o nell’altro campo o per

tenerla fuori dalla guerra.  Finalmente, nel maggio

1915 – il maggio radioso di dannunziana memoria

– dopo quasi un anno di contatti diplomatici più o

meno segreti, dopo avere ottenuto il massimo delle

promesse e con la prospettiva di un imminente

crollo dell’Austria, si entra precipitosamente in

guerra a fianco dell’Intesa. Al solito, nel furbesco

stereotipo italico doveva essere una guerra

brevissima e vittoriosa, il tempo di  “qualche

migliaio di morti” e poi comodamente seduti al

tavolo della pace tra i vincitori.  A Natale 1915 tutti

di ritorno a casa a bandiere spiegate e petti ricoperti

di medaglie! Non importava che il nostro esercito

Riflessioni pag. 3/5:Layout 1  16/02/16  14:50  Pagina 4
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era impreparato alla guerra (del resto lo era sempre

stato e lo sarà anche successivamente), non

importava che i vertici militari, all’oscuro delle

manovre della diplomazia e del ribaltamento delle

alleanze alla vigilia della guerra erano ancora

intenti a perfezionare i piani per un intervento a

fianco dell’Austria e della Germania ancora

formalmente alleati! 

Le cose, com’è noto, andarono purtroppo

diversamente, l’Austria-Ungheria non crollò, la

Russia fu pesantemente e ripetutamente battuta dai

tedeschi fino a crollare definitivamente nel 1917 e

l’Italia sopportò quattro anni di una devastante

guerra condotta in ambienti tra i più ostili con una

tattica scriteriata che culminò con la disfatta

rovinosa di Caporetto nell’ottobre 1917. Si deve

alla tenacia e al valore del soldato italiano, alla

determinazione del Re Vittorio Emanuele III, oltre

che al pronto aiuto militare degli Alleati se si evitò

il peggio.

Le responsabilità dei vertici militari quali Badoglio

e, soprattutto, del comandante supremo Luigi

Cadorna non furono mai accertate e perseguite, ci si

limitò solo alla defenestrazione del generalissimo

Cadorna (su pressante richiesta anche degli

Alleati), che subdolamente attribuiva la colpa di

tutti gli insuccessi ai suoi subordinati e alla

“vigliaccheria” dei soldati italiani che disprezzava

e con insensibile protervia aveva mandato a morire

inutilmente a decine di migliaia nelle tante, troppe,

battaglie dell’Isonzo e sulle cime innevate delle

Dolomiti. Silurato dopo Caporetto fu nel

dopoguerra riabilitato e promosso Maresciallo

d’Italia da Mussolini nel 1924.

L’intervento americano nel 1917 e il logoramento

degli Imperi Centrali portarono alla fine del 1918 al

crollo dell’Austria-Ungheria (4/11/1918) prima e

della Germania qualche giorno dopo (11/11/1918).

Una guerra dall’Italia vinta al prezzo di 650.000

morti tra i combattenti, 400.000 tra le popolazioni

civili, per un totale di oltre un milione di vittime.

Uno sterminato numero di mutilati e invalidi. Si

pensi solo che la Seconda guerra mondiale,

notoriamente persa dall’Italia, comportò un numero

di vittime tra civili e militari pari a circa meno della

metà. Il Regno d’Italia ne uscì devastato, anche e

soprattutto economicamente e socialmente, con un

debito pubblico interno fuori controllo e con un

debito estero nei confronti degli alleati

elevatissimo. L’economia nazionale era solo

paragonabile a quella di una nazione sconfitta.  La

pace che ne derivò scontentò tutti; le rosee

aspettative italiane per le quali si era combattuto

furono largamente disattese sia per colpa degli

Alleati condizionati dalla dottrina del Presidente

americano Wilson sia per  l’insipienza della nostra

diplomazia a Versailles. Il disagio, la povertà, la

rabbia per la “Vittoria Mutilata” di milioni di

italiani scatenò nell’immediato dopoguerra gli

scioperi, i disordini e le lotte che culminarono nel

colpo di stato fascista nel 1922 con tutto quello che

di nefasto questo comportò.

Ho cercato di sintetizzare e oggettivizzare la storia

del conflitto che oggi a distanza di un secolo ci

invita a riflettere, a interrogarci evitando, a mio

giudizio, di scivolare verso facili epopee che ci

fanno perdere di vista la reale e cruda verità storica

e che paradossalmente portano a enfatizzare ed

esasperare i nazionalismi e le contrapposizioni che

oggi non sono più presentabili in un contesto di

Europa finalmente unita e di mondo globalizzato.

Sarebbe oggi forse più opportuno ed educativo,

soprattutto per le nuove generazioni, istituire a

livello europeo un’unica Giornata della Memoria

per tutte le vittime di quell’immane massacro,

superando le varie rievocazioni nazionali. Una

giornata nella quale ogni europeo porterebbe

sull’abito un “poppy pin”, un piccolo papavero così

come attualmente fanno gli inglesi per ricordare i

loro caduti a ricordo dei papaveri scarlatti, color del

sangue, che sbocciavano in alcuni dei peggiori

campi di battaglia delle Fiandre e ricordati dalla

struggente poesia dell’ufficiale medico canadese

John McCrae “Nei campi di Fiandra” che invito

tutti a leggere.

Sarebbe per gli europei di oggi e di domani un

ulteriore momento di coesione per non dimenticare,

per riconoscere e confessare gli errori e gli orrori

del recente passato europeo consolidando, al di là

di ogni retorica e inutile retrospezione di parte, la

nostra comune matrice culturale e storica.

C.A. Sebastiano A. Ponzio  Consigliere

della Sezione UNUCI di Augusta 
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F
ocalizzato su “Il territorio di retrovia e il ruolo di Rovigo e del Polesine nella Grande Guerra, dal
1915 al 1918”, si è svolto il convegno storico militare tenuto nell’auditorium del Liceo
Scientifico “P. Paleocapa” di Rovigo il 14 novembre 2015, e nella Sala degli Agostiniani di

Polesella il giorno seguente, organizzato dal Comitato scientifico “Maggiore Sebastiano Nino
Bedendo” - Centro polesano studi Grande Guerra e conflitti contemporanei - Gloriosa Brigata Rovigo
227° - 228° Fanteria, presieduto dal Maggiore Giuseppe Bonfiglio, Presidente della locale Sezione
UNUCI, che ha fornito il partenariato all’evento.
Il meeting, patrocinato della Presidenza del Consiglio, dalla Regione Veneto, dall’Amministrazione
Provinciale di Rovigo, dalla
Prefettura e dal Comune di Rovigo
nonché dal Comune di Polesella e di
altri comuni Polesani limitrofi, è
stato realizzato grazie al sostegno
della fondazione della Banca del
Monte di Rovigo, della Banca
BPER-filiale di Rovigo e di vari altri
sponsor, fra cui la Federazione del
Nastro Azzurro di Rovigo, il cui
Presidente, Geom. Graziano Maron,
oltre che Socio fondatore del
Comitato Nino Bedendo, ha
ricoperto anche il ruolo di
promotore e organizzatore.
In apertura dei lavori, oltre al saluto
del Maggiore Bonfiglio, che ha
chiesto di onorare le vittime dei recenti proditori avvenimenti parigini con un minuto di silenzio, hanno
portato i loro saluti il dirigente scolastico del Liceo ospitante Prof. Paleocapa Paola Passatempi, il
vicesindaco Avv. Ezio Conchi, il viceprefetto Dr. Carmine Fruncillo, il vescovo monsignor Dr. Lucio
Soravito De Franceschi.
A coordinare gli interventi del primo giorno: il prof. Leonardo Raito, dell’Università di Padova, nonché
Sindaco del Comune di Polesella, per la mattinata; dal maggiore Giuseppe Bonfiglio, nella fase
pomeridiana.
Nel corso della due giorni si sono avvicendati numerosi relatori, provenienti da varie città italiane,
militari, studiosi, ricercatori ed appassionati, i quali hanno focalizzato l’attenzione sul primo anno di
guerra del nostro Paese. Fra questi, il ricercatore storico militare Mitja Juren, di Peci, Gorizia, con il
tema “Javorschek; l'enigma dei Bersaglieri”.
Di “Crisi e rinascita dell'aviazione italiana nel 1915”, ha parlato il Gen. Isp. Basilio Di Martino,
dell’Aeronautica di Roma; il Col. Filippo Cappellano, storico militare USSME di Roma, ha illustrato
il “Tiro di cecchinaggio, una delle insidie più subdole della guerra di trincea”; Alessandro Massignani,
storico militare di Valdagno (VI) e Alessandro Fontana di Valsalina, dell’Università di Trieste, hanno
trattato “I primi due anni di guerra dell’Impero Ottomano: trionfi, sconfitte e tragedie”.
Paolo Carraro, Presidente Circolo Culturale R. Montecuccoli di Modena, ha affrontato “Il fallimento

Il territorio di retrovia 
e il ruolo di Rovigo e del Polesine 

nella Grande Guerra
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austriaco contro la Serbia”; Stefano Saladin, ricercatore storico militare di Rovigo, ha descritto
“L’armamento individuale fra le due opposte sponde”.
Le relazioni del pomeriggio sono iniziate con Cesare Balzi, istruttore e ricercatore subacqueo IANTD,
di Marina di Pisa, che ha trattato il tema: “4 dicembre 1915. L'affondamento del Re Umberto e del Ct.
Intrepido”. Della “conquista del Monte Nero, da parte degli Alpini, il 16 giugno 1915”, ha parlato
Marco Pascoli, ricercatore storico militare di Ragogna (Udine). Di “Servizio postale militare e censura
di guerra” ha trattato Giancarlo Michelucci, ricercatore storico militare e collezionista di cartoline e
lettere dal fronte, un servizio importantissimo, durante la Grande Guerra, per tenere in contatto le
famiglie con figli, mariti e fratelli al fronte e un modo per tenere alto il morale delle truppe e di chi ne
attendeva il ritorno;
Intervento conclusivo del Prof. Leonardo Raito, descritto ai presenti le sofferenze e disturbi fisici e
psichiatrici provocati dall'esperienza della trincea e dai patimenti della guerra, completando il quadro
con l'evoluzione della medicina indotta dallo shock della guerra moderna. 
Definita “Grande” perché niente di simile si era mai visto prima anche in tema di tecnologia fabbricata

dalle industrie, la Prima guerra
mondiale ha prodotto un
numero impressionante di
morti. Proprio la diffusione
della pazzia ha dato impulso
allo studio del fenomeno,
identificando nello stress della
guerra una delle cause
scatenanti. E sono state citate le
strutture mediche d'avanguardia
presenti a Rovigo e Ferrara,
città vicine allo scenario di
guerra, che accoglievano i
malati in arrivo dai campi di
battaglia. Grazie alle tante

immagini proiettate, di luoghi e paesaggi, è stata offerta una documentazione puntuale delle caverne e
gallerie scavate nelle montagne per ripararsi e nascondere le mitragliatrici, le scritte scolpite sui blocchi
di pietra messi ad architrave. Le condizioni di vita inumane tra freddo e privazioni, il tiro dei cecchini
nemici. Luoghi dove si moriva anche per le slavine, che travolgevano le baracche costruite lungo i
pendii delle alture.
Il giorno successivo, domenica 15 novembre, i lavori sono proseguiti nella Sala degli Agostiniani di
Polesella; dove ha assunto il ruolo di moderatore il Generale C.A. (aus.) Enrico Pino.
La mattinata ha visto alternarsi: Nicola Persegati, ricercatore storico militare di Legnago (VR) con
“Frasche, Razzi, Celle, morti 1915. Le trincee del mito sul fronte del Carso”; Alberto Burato,
ricercatore storico militare di Guarda Veneta (RO), nonché Vicepresidente del Comitato Scientifico
“Magg. Sebastiano Nino Bedendo” con “Oslavja quota 188: la collina maledetta”; Luigi Contegiacomo
– Direttore Archivio di Stato di Rovigo “1915. Le fonti polesane sulla “Grande Guerra”; Raffaele
Ridolfi, ricercatore storico militare di Melara (RO) “Il 1915 a Melara: attività e ripercussioni nel paese
all'entrata in guerra”; Lisa Bregantin – ricercatrice storica Istresco di Treviso “1915. Il ricordo del
primo anno di guerra”; Maria Vittoria ADAMI, giornalista freelance de “L’Arena di Verona e Verona
fedele” con “Dalla trincea al manicomio - Il caso del “San Giacomo” di Verona”; Ettore Forzato
Arcioni, Magg. Comm. Corpo Militare C.R.I. di Verona “La donna nella “Grande Guerra”: ruoli ed
emancipazioni”; Giuseppe Rossato, ricercatore storico militare di Rovigo “Rovigo 1915. Piccola
Provincia dal grande amor patrio”.
A fine convegno, il Maggiore Bonfiglio, ringraziando e salutando gli intervenuti, ha dato appuntamento
al prossimo anno per il Convegno sul 1916.

Il Presidente della Sezione UNUCI di Rovigo Magg. Giuseppe Bonfiglio
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A
Trento venne inaugurato il monumento a

Dante Alighieri, mentre in città teneva

banco la questione dell’autonomia dal

Tirolo tedesco; gli irredentisti non facevano

mistero della loro aspirazione a essere “redenti”

con l’unificazione del Trentino all’Italia.

Tale sentimento era patrimonio delle classi colte,

di una ristretta minoranza, poiché il 90% della

popolazione era favorevole alla dominazione

austriaca. 

Il ritratto dell’imperatore Francesco Giuseppe

d’Asburgo era venerato come un’icona sacra. Il

clero conservatore fungeva da collegamento fra la

monarchia di Vienna e il popolo dei credenti. Dal

21 agosto 1815 i parroci erano anche Ufficiali di

Stato civile, mansione che avrebbero mantenuto

sino al 31 dicembre 1923.

Il monumento ideato da Guglielmo Ranzi, ricco

imprenditore di Trento, ebbe vasta risonanza anche

in Italia e finì persino sulla “Civiltà Cattolica”, che

così si espresse: “Un monumento a Dante in

Trento doveva dar posto (e l’ha dato) a tutte le

interpretazioni: primo, a quella de’ così detti

Irredentisti italiani, che credono aver diritto a

strappar Trento all’Austria, sol perché Trento parla italiano; secondo, a quella degli Irredentisti

trentini, che vorrebbero (Dio li perdoni) mettersi sotto il regno dei bombardatori di Roma, de’

carcerieri del Papa, de’ deplorati, de’ persecutori de’ Frati e delle Monache, del Fisco

dissanguatore e degli inetti che ci regalarono Abba Carima; terzo finalmente a quella che significa

come tra noi e i Trentini vi sia la comunanza di credenze, di sentimenti e di affetti di cui la lingua

è la più bella espressione. Essendo essi in questo nobilissimo senso tutti gli italiani. Poco o nulla

importando se al confine di Ala, la guardia che veglia il buon

ordine, riceva lo stipendio da Vienna o da Roma. Senza

dubbio gli Irredentisti, più che a Dante, avrebbero voluto

innalzare a Trento una statua a qualche moderno

rivoluzionario, al Garibaldi, al Cavour, all’assassino Oberdan

e simili. Ma dovendo fare i conti con Vienna, e non ribattendo

questi presero in prestito Dante Alighieri e lo posero lì a

rappresentare la parte che essi vollero”.

Il 1° aprile 1894 nasceva a Trento Aurelio Nicolodi. 

Dall’ agosto del 1914 aveva chiesto e ottenuto la cittadinanza

italiana; si era arruolato nel Regio Esercito e aveva

frequentato la Scuola Allievi Ufficiali dell’8° Reggimento di

11 OTTOBRE 1896
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Fanteria. Nonostante la giovane

età, vantava un curriculum di

tutto rispetto: diploma di

geometra, iscrizione all’università

(Ingegneria), soggiorni all’estero

e una breve esperienza in

Argentina nelle Ferrovie di

Buenos Aires.

Era partito per la guerra quale

volontario il 24 maggio 1915. Dal

23 giugno al 7 luglio era schierato

col suo plotone lungo il corso

dell’Isonzo, che faceva da

frontiera tra l’Italia e l’Austria. Vi

fu una pausa nei combattimenti, il

tempo di contare i morti e recuperare i feriti. Non appena giunsero al fronte i rincalzi con una

discreta dotazione di artiglieria, si ricevette l’ordine di un nuovo attacco per la conquista di tre

postazioni austriache: il monte Sabotino, il San Michele e il monte Sei Busi. Sulla terra riarsa del

Carso ripresero a scorrere fiumi di sangue italiano e austriaco. Il 3 agosto vi fu una seconda tregua

negli scontri, il trentino Aurelio Nicolodi rimase gravemente ferito e restò cieco per lo scoppio di

una granata, che lo aveva colpito al volto.

Nel 1917 venne decorato con medaglia d’argento al valor militare e fu il primo di 27 Ufficiali del

112° Reggimento di Fanteria a ottenere tale riconoscimento. Nel frattempo e nonostante la

menomazione della vista, riprese gli studi preparandosi alla laurea in Economia e Commercio che

conseguì alla Sapienza di Roma con voto di 110/110. Aveva anche frequentato nel maggio del

1920 la Regia Scuola superiore di Commercio dell’Università di Venezia, conseguendo

l’abilitazione all’insegnamento.

Aurelio Nicolodi dette vita alla “Associazione nazionale per i ciechi di Guerra”, che dal 1920 si

trasformò in “Unione Italiana Ciechi”. Aurelio Nicolodi si spense a Firenze nel 1950.

“Il buio dentro la guerra sul Carso in fiamme. 

Entrai nella mia notte quando ancora il Paese era lungi dall’essersi composto una mentalità di

guerra e aveva perciò ancora intatta la sensibilità verso il dolore che un lungo periodo di pace e

di civiltà gli aveva permesso di accumulare. Rimasto cieco in combattimento appena due mesi

dopo l’inizio delle ostilità, fui il primo ufficiale italiano della Grande guerra colpito da questa

mutilazione. Per quel mondo, il cieco di guerra riassumeva il vertice del sacrificio e su di esso si

riversavano, con calda effusione, ma con scarso discernimento, fiotti di pietà.

Amici, curiosi, donne, facevano  dell’Ospedale ove ero in cura, la meta dei loro pellegrinaggi.

Donne, soprattutto. Dalla fanciulla romantica che sogna un apostolato al fianco dell’eroe, alla

donna navigata che trama un’avventura, forse l’ultima, la meno sospettabile, senza le remore di

occhi indagatori e ironici. 

Quasi tutte mi si buttavano addosso lacrimose, baciandomi e abbracciandomi, lungi dal riflettere

che non avrebbero potuto trovare un mezzo più efficace per farmi sentire che per loro ero un ex-

uomo, una specie di fantoccio animato su cui potevano sfogare liberamente i loro sentimentalismi

e umori”. (da Aurelio Nicolodi, Discorsi sulla cecità). 

Di Alberto Folgheraiter & Giorgio Lunelli: Aurelio Nicolodi – Una luce nel buio dei giorni. –

Curcu & Genovese Editori.

Enrico Grassi Socio della Sezione UNUCI di Mestre
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“U
na storia nella storia” poco

conosciuta che tenta di emergere

tra le tante problematiche che

hanno investito la Crimea: il dopoguerra, la

disgregazione dell'U.R.S.S., l'attuale diatriba

politico-territoriale tra Russia e Ucraina hanno

impedito l'affermazione degli eredi di una

comunità italiana trasferitasi in quella penisola

nel lontano 1830 secondo un accordo russo-

borbonico. L'Italia non era ancora riunificata,

ma loro si sentono italianissimi e reclamano la

loro identità in un contesto che ancora oggi li

considera responsabili e vittime di un passato

regime. 

Oltre ai naturali rapporti commerciali, sembra che i fatti della Crimea non ci appartengano, invece quel

lembo di terra ci ha coinvolto spesso nel corso della storia. 

E' stato l'incontro di calcio del l0 ottobre u.s. tra la nazionale italiana e quella dell’Azerbaijian a Baku a

riportare alla memoria quella parentesi storiografica: la diaspora dei

successori di quell’antica comunità deportati e disseminati dall’Armata

Rossa nelle steppe del Caucaso nel corso del secondo conflitto mondiale.

Evento che si raccorda con un lontano passato, crocevia di una drammatica

storia che richiama persecuzioni e decimazioni frutto delle angherie

politiche e razziali del tempo. 

Le numerose ramificazioni derivate da quelle separazioni forzate tentano,

oggi, attraverso un linguaggio dal suono familiare, di risalire alla loro

origine e non interrompere quel legame che li accomuna. 

La scelta dello zar Nicola I sugli italiani in quel periodo post-napoleonico,

derivò dalla loro nota laboriosità, nonché dal fatto che nel 1821 il genovese

Raffaele Sassi, su incarico di Alessandro I, predecessore di Nicola, aveva

costruito il porto di Kerch, "porta di accesso" tra il Mar Nero e il Mare

d'Azov. 

In quella località si trasferirono artigiani, maestranze, tecnici, imprenditori

e anche artisti con le relative famiglie, che dettero

impulso alle attività agricole, industriali e

marittime instaurando anche linee commerciali

con le comunità rivierasche di quei mari

rispondendo alle aspettative del governo zarista

che intendeva assicurare in Crimea quel clima

lusorio richiesto dai maggiorenti moscoviti. 

Edificarono una scuola e una chiesa cattolica

disponibile a ogni tendenza di fede,

organizzarono una biblioteca e un circolo di

aggregazione aperto anche alle numerose altre

etnie presenti sul territorio.

Alla ricerca della identità perduta
Né profughi, né immigrati clandestini, né rifugiati
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Quella comunità, di origine prevalente

meridionale del contado barese (Molfetta- Trani-

Bisceglie), crebbe e si espanse fino a raggiungere

negli anni di fine ottocento le cinquemila unità,

pari a circa il due per cento della popolazione

residente. 

Apprezzati sotto ogni profilo, si inserirono

validamente nel contesto sociale sino a ricoprire

cariche istituzionali, rimanendo però legati alle

loro tradizioni: conservarono lingua, religione,

usi e costumi, senza tralasciare i rapporti con le

terre di origine. 

Affermati in ogni settore, quel benessere

raggiunto con impegno, professionalità e sincera

dedizione in quasi un secolo di sacrifici, crollò con l'avvento bolscevico. 

Dalle prime intolleranze razziali nei confronti delle etnie non autoctone, si passò rapidamente alle

epurazioni, arresti e deportazioni, provocando il rientro nella madre patria di numerosi connazionali

grazie all'intervento di navi della Regia Marina

operanti nel contesto di una coalizione

internazionale. 

La controversa politica del noto "ventennio" con

quella staliniana contribuì, poi, a una

recrudescenza del trattamento riservato alla

comunità italiana e, con la Seconda guerra

mondiale, culminò in confische ed estradizioni

con inenarrabili marce forzate nelle steppe

desertiche del Caucaso causando numerose

decimazioni per stenti. Furono circa duemila i

deportati via terra e oltre settecento via mare,

vittime, questi ultimi, di un bombardamento da

parte delle forze aeree germaniche. 

Gli eredi di parte di quei sopravvissuti, stanziatisi nei nuovi territori

(Azerbaijian - Kazakistan - Uzbekistan) mostrano oggi con orgoglio la loro

volontà di ricomporsi con le famiglie di origine, sebbene solo idealmente,

considerate le non poche difficoltà burocratiche. 

Le poche centinaia di sopravvissuti rientrati in Crimea intorno agli Anni

cinquanta, privi di documentazione di riconoscimento, non più reperibili nei

dispersi uffici consolari, continuano a essere indesiderati e socialmente

ignorati per un trascorso politico certamente non a loro imputabile.

Attraverso l'Associazione C.E.R.K.I.O. (Comunità degli Emigrati di

Regione di Krimea-Italiani di Origine), fondata nel 1992 dopo la

dissoluzione sovietica, cercano nel nuovo contesto socio-politico una

affermazione della loro identità. 

Tali argomentazioni sono state rievocate attraverso una mostra itinerante

nelle maggiori città italiane e, a testimonianza, vi sono diversi scritti tra i

quali il volume di Giulio Vignoli "Gli italiani di Crimea ... deportazione e

sterminio" e il DVD realizzato dal giornalista T. M. Altomare con il patrocinio dell'U.E. e della Regione

Puglia. 

Aldo De Florio Socio della Sezione UNUCI di Taranto
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N
ato a Crotone nel 1902, dopo l'Accademia Militare di Modena e

l'impiego, come Tenente, in Africa, Alberto Andreani frequentò

a Torino l'Istituto superiore di guerra. Nel maggio del 1943,

Andreani era Tenente Colonnello nel XIX Corpo d'Armata e dopo

l'armistizio partecipò alla Resistenza nell'organizzazione militare

dipendente dal CLN di Verona. Nell'aprile del 1944, all'Ufficiale fu

affidato il comando di un raggruppamento di battaglioni partigiani

molto attivi nel Veronese. Andreani, braccato dai tedeschi, nell'ottobre

del 1944 finì per cadere nelle loro mani insieme al Tenente Colonnello

Giovanni Fincato. La motivazione della Medaglia d’Oro ad Alberto

Andreani dice: "Subito dopo l'armistizio, soldato deciso e fedele,

intraprendeva la lotta di liberazione molto distinguendosi per esimie doti

di animatore e di organizzatore e fornendo, in numerose e difficili

circostanze, belle e sicure prove di coraggio. Attivamente ricercato dai

tedeschi, finiva per cadere, insieme ad un collega, in mani nemiche.

Interrogati sulla organizzazione partigiana venivano, a causa del fiero silenzio, sottoposti ad inaudite

sevizie che, protrattesi per più giorni, causavano la morte del collega e compagno di martiri,o che

spirava fra le braccia del Tenente Colonnello Andreani. 

Per altri sei giorni si protraevano sul vivente le torture senza poterlo indurre a deflettere dal nobile ed

esemplare atteggiamento. Ridotto una larva di uomo, pressoché cieco ed ormai mortalmente lesionato,

trovava ancora la forza di tenere alta, fra i compagni di prigionia, in un campo di concentramento

germanico, la fede nell'avvenire della Patria". In effetti, Andreani, deportato nel campo di Bolzano, fu

liberato, ridotto ad una larva umana, nell'aprile del 1945. Curato nell'Ospedale militare di Verona,

poté riprendere servizio soltanto nel novembre del 1948. Vice comandante del 132° Reggimento carristi

della Divisione "Ariete", Andreani fu promosso Colonnello nel gennaio 1951, quando gli fu affidato

il comando del Distretto militare di Massa Carrara. Qui si spense il 3 ottobre dello stesso anno.

Vogliamo ricordare e onorare la memoria di questo valoroso Ufficiale, per i suoi altissimi meriti di

combattente e di comandante di uomini. Oltre ad aver meritato la Medaglia d’Oro al Valor Militare,

Andreani si era distinto, nel 1928, quale comandante di un reparto eritreo, in Cirenaica, meritandosi la

Croce di guerra al Valor Militare. 

Promosso Capitano nel 1937, prestò servizio nel 2° e 3° Reggimento fanteria carrista e poi presso il

Comando del Corpo d’Armata di Genova. Con il grado di maggiore partecipò ai combattimenti sul fronte

occidentale contro le truppe francesi. Negli anni 1941 e 1942 combatté nella campagna nordafricana al

comando del VII Battaglione carri M 13/40. 

L’Italia, non è un mistero, aveva iniziato il secondo conflitto mondiale assolutamente impreparata dal

punto di vista militare, tuttavia si pensava che, per le poche settimane di guerra previste e per i pochi morti

che sarebbero serviti per sedersi al tavolo delle trattative, anche un esercito poco efficiente sarebbe

bastato. Ma, in realtà, la Seconda guerra mondiale, riconosciuta dagli storici come il primo grande

conflitto dominato dalla tecnologia in tutti i campi, fece crollare presto la troppo ottimistica previsione e

LE NOSTRE MEDAGLIE D’ORO

Alberto Andreani
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i facili entusiasmi. Tecnologia, potenza dei mezzi e degli armamenti terrestri attribuite al nostro Esercito.

Ma, purtroppo, l’inadeguatezza della logistica, che nel deserto africano, come negli altri teatri operativi

del conflitto, avevano messo in luce la drammatica inferiorità delle forze italiane rispetto a quelle

avversarie, vanificando il comportamento eroico dei nostri soldati. Tutto questo non era sfuggito

all’attenzione  di Alberto Andreani che, in una lucida, dettagliata e coraggiosa relazione, richiesta dal

Comando del 32° Reggimento di fanteria carrista in merito al comportamento dei carri M 13/40, aveva

denunciato l’inadeguatezza del mezzo ad affrontare gli alleati anglo-americani. 

“In definitiva – si legge in conclusione della relazione – si tratta di un carro dotato di un motore che

certamente avrebbe funzionato bene in territorio

metropolitano con il peso di 8 tonnellate per il quale

era stato ideato, ma che in territorio africano, con il

ghibli, la sabbia, le altre avverse condizioni

climatiche a tutti note è assolutamente inidoneo

nonostante le cure e gli accorgimenti usati per farlo

funzionare. I reparti carristi che debbono operare

sotto il fuoco nemico non possono e non debbono

avere la preoccupazione che il loro mezzo non si metta

in moto, che spacchi con ingiustificabile frequenza il

cambio, che si vuoti di acqua o che perda olio e che

quando a prezzo di stenti, di rimorchi e di ripieghi si

è avviato debba procedere solo in prima o seconda

velocità con acrobazie di pilotaggio inidoneo ad

offendere e difendersi. Nell'azione del giorno 17 a

quota 209 ad Ovest di Tobruk si è salvato solo il carro

che, più efficiente degli altri, ha potuto marciare in

terza evitando di costituire facile preda al tiro nemico. 

Si ritiene quindi che il carro M/13 perché possa veramente esplicare l'azione che da essi tutti si attendono

debba essere dotato - senza ricorrere a ripieghi di sorta, tipo rialesature - di un motore potente ed

efficiente degno della nostra industria automobilistica che in tale campo non dovrebbe essere seconda a

nessuno”. 

La relazione si riferisce, in modo minuzioso e competente, ad ogni requisito del mezzo, ma si riferisce

anche al comportamento in combattimento del personale che l’Ufficiale definisce “superiore ad ogni

elogio”. A riprova del suo giudizio, nella relazione viene citato il parere di un Ufficiale tedesco dopo

l’occupazione di una località nel deserto, nella quale la colonna di mezzi italiani era riuscita a portare 14

carri sui 40 partiti. “Avete fatto un miracolo – disse il maggiore tedesco – con i vostri mezzi primitivi. Io

ne ho portati 8 su 64”. “Oggi il Battaglione si trova – conclude la relazione – con un quarto dei suoi carri

zoppicanti ed ansimanti, appena capaci di muoversi, ma sempre fronte al nemico nei dintorni di Tobruk,

un quarto dei carri bloccati lungo la strada percorsa o nella zona battuta dall'artiglieria avversaria con

il loro carico di eroi caduti, metà dei carri penosamente ricuperati e penosamente marcianti verso la base

di Derna ove dovranno essere smontati e revisionati. 

In definitiva, tutto il Battaglione dovrà essere riunito, ricuperato il materiale ancora mancante,

revisionati tutti i carri (sostituendo diversi motori e molte parti che dovranno venire dall'Italia) ottenere

i mezzi di trasporto necessari, riordinare i reparti, sostituire gli ufficiali e gli uomini caduti. Per tutto

questo lavoro ritengo occorrerà un periodo di tempo certamente non inferiore ai 40-50 giorni e ciò

sempre in dipendenza all'arrivo dei materiali di ricambio”.

E anche in questa relazione, di cui abbiamo riportato un breve ma significativo brano, emerge la figura di

Alberto Andreani, un Ufficiale che, al di là del comportamento eroico, giustamente riconosciuto dalle

altissime ricompense al valore, ha dimostrato grande capacità e, soprattutto, coraggio e coerenza

nell’espletamento delle funzioni di comandante di uomini. 
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F
ederico Guella nasce a Bezzecca, (all’epoca territorio austriaco), il 27 novembre 1893.

Seguendo l’insegnamento dei genitori e sotto l’influsso dell’ambiente in cui vive (Bezzecca è

stata teatro della battaglia garibaldina del 1866), sviluppa un fortissimo sentimento di italianità.

Il 28 luglio 1914 l’Austria dichiara guerra alla Serbia: Federico, che il 27 novembre avrebbe compiuto

21 anni, non volendo subire l’arruolamento nell’esercito austriaco, il

10 ottobre attraversa il confine e si stabilisce a Padova dove si iscrive

alla facoltà di medicina. Il 24 maggio 1915 l’Italia entra in guerra

contro l’Austria e subito Federico si arruola volontario, fante nel 58°

Rgt. Frequenta il corso per Ufficiali e l’11 luglio diventa Sottotenente.

A sua richiesta, in settembre è assegnato alla 12a compagnia del III

Btg. del 114° Rgt. Fanteria, che opera in Trentino, sui monti sopra

Rovereto. Qui si segnala subito per coraggio, capacità di comando ed

efficacia operativa. Riceve una medaglia di bronzo per la conquista di

Costa Violina, effettuata di sua iniziativa l’11 novembre, alla testa del

suo plotone. Il giorno di Natale il 114° attacca l’importantissima

posizione strategica di Castel Dante, e dopo aspro combattimento, la

conquista il 26 dicembre e la mantiene anche il 27, respingendo vari

tentativi di riconquista. Federico

Guella, col suo plotone, è sempre in

prima linea. Il 28 dicembre il nemico

ritenta l’attacco con forte appoggio

di artiglieria. Sul rovescio della

posizione, sotto la furia del bombardamento, c’è in attesa il plotone di

Federico. Alle 13.00 le artiglierie allungano il tiro e subito una

compagnia di fanteria nemica si affaccia sulla sommità del colle.

Federico Guella, senza guardare se viene seguito dai suoi, fucile in

pugno, si butta contro il nemico lanciando il fatidico grido “Avanti,

Savoia”. Tre palle in faccia ne arrestano la foga, ma i trenta che lo hanno seguito ottengono il

miracolo di respingere i trecento già sicuri di vittoria e per Federico Guella, è giudizio unanime dei

presenti, Castel Dante rimane italiana. Alla Sua memoria venne concessa la Medaglia d’Oro al Valor

Militare, la prima assegnata ai fanti trentini durante la guerra del 1915-18.

Commemorazione del Sottotenente Federico Guella
Medaglia d’Oro al V.M.

I
l 6 dicembre scorso si è svolta a Bezzecca, in Valle di

Ledro, (Trentino) la Commemorazione del

Sottotenente Federico Guella, Medaglia d’Oro al

V.M., ricorrendo il centenario della morte in battaglia,

avvenuta il 28 dicembre 1915 a Castel Dante (Rovereto,

TN) Nella foto Paolo Guella, nipote di Federico, rievoca

la figura e la morte dello zio.

Ten. Paolo Guella Socio della Sezione UNUCI di Milano

Federico Guella
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Euclide Turba
Il valore vince il destino

“D
obbiamo noi limitare l’opera nostra esclusivamente all’azione educativa fisico-tecnica, o dobbiamo

estenderla a quella intellettuale e morale?” Era questo l’interrogativo che il Capitano Euclide Turba si

poneva nell’osservare le condizioni dell’ambiente e dell’individuo nella società italiana all’inizio del

900. Certamente, nel breve tempo a disposizione per approfondire l’educazione generale dei giovani durante il

servizio militare ciò non sarebbe stato possibile se gli educatori non fossero stati in grado di capirli e non

disponessero loro stessi degli strumenti culturali e psicologici per impartire in maniera lieve, accattivante quindi

traente, mai monotona o ininfluente, l’interesse dell’uditorio. Togliere quel vizio

originario, che deriva dalla rituale prassi di ogni servizio, ripetitivo per obbligo,

passando dalla formazione didattica consuetudinaria “elevandola dal puro

campo materiale e avviarla per vie più rispondenti alle attuali condizioni della

società”. Certo l’ambiente di osservazione del Capitano Turba era quello

militare, ma ne notiamo la modernità di pensiero estremamente attuali, in ogni

campo. Inoltre proprio in ambito militare osservava: “Già della disciplina

coercitiva col nostro soldato è meglio non fare mai uso, amare, persuader,

spiegare sono i mezzi più adatti.” Ma chi era il Soldato Euclide Turba?

Nacque a Palermo nel 1869, nel 1886 è alla Scuola Militare e, a 19 anni, al 91°

Rgt. Fanteria. Da Tenente, nel 1898 concorre per la Scuola di Guerra per cui

viene destinato nel Comando del Corpo di Stato Maggiore, alternandone il

servizio con permanenze nei Reggimenti, perfezionando in questi le sue innate

qualità di educatore ed animatore di uomini. Maggiore comandante di Btg.

All’81° Rgt. Fanteria, interviene nei soccorsi alle popolazioni marsicane colpite

dal terremoto del 1915, mettendo in luce le sue notevoli capacità organizzative.

La sua è una missione, una poesia della vita che vuole mettere a disposizione

degli altri, poesia che diverrà nel corso della Prima Guerra Mondiale “poesia del dolore”.

Da Tenente Colonnello parte per la zona di guerra il 26 maggio 1915 e assume il comando di un battaglione del

nuovo 130° Rgt. di Ftr, Reggimento formatosi dal deposito dell’81° Rgt. di Fanteria che, unitamente al 129° vanno

a formare la Brigata Perugia, costituita il 1° marzo 1915. Con la Brigata Perugia entra in guerra, e tra i Fanti della

Perugia rimase poi per sempre, passando dal Comando di Btg. al comando del 130° Rgt. al comando della Brigata.

Uomo che credeva negli uomini, al suo 130° Rgt. che porta al battesimo del fuoco dette il motto “ IL VALORE

VINCE IL DESTINO”. Sull’Altopiano dei Sette Comuni, al nodo montano delle Melette, la sera del 19 novembre

del 1917, avendo di fronte gli austriaci del Gruppo Keller, va in ricognizione giungendo fin dentro le linee nemiche.

La pattuglia del Generale viene intercettata dal nemico, ne segue uno scontro a fuoco a cui il disimpegno degli

italiani, che non solo riescono a sottrarsi alla cattura, ma fanno prigioniera una parte della pattuglia tedesca.

Il Comandante della 29a Divisione, Generale Boriani, incarica il Generale Turba della difesa a oltranza del

sottosettore Monte Fior – Monte Castel Gomberto, con queste parole: “ La tua presenza a Castelgomberto sarà

ragione di fiduciosa tranquillità per tutti noi”. Saranno quindi giorni convulsi di lavoro continuo, rafforzamento di

capisaldi e trincee, costituzione di seconde linee di difesa ed arresto che videro il Gen. Turba continuamente tra i

fanti, alpini, bersaglieri e artiglieri. Nei giorni 21 e 22 novembre, essendo penetrato l’avversario nei trinceramenti

del Maggiore Luzzatti, alle pendici del Monte Fior, il Generale guidava personalmente i contrattacchi alla testa dei

suoi soldati. Il 23 novembre, mentre percorre nuovamente le prime linee del monte Castelgomberto, a Selletta

Stringa delle Melette, nell’infuriare di un bombardamento nemico, viene mortalmente colpito.

La sera prima aveva scritto: “La violenza nemica si è infranta contro la nostra volontà...fra gli scoppi e i sibili di

ogni specie e gradazione, passano i nostri giorni di distruzione e di speranze”.

La Medaglia d’Oro Euclide Turba riposa ora nel grande Ossario di Asiago.

Magg. Giorgio Giovannoli – Presidente della Sezione UNUCI di Roma

Nota

A Euclide Turba furono dedicate vie e piazze nelle Città di Roma, Palermo e altre; in un grazioso giardino, a noi vicino, in un

monumento dedicato ai Caduti, che ne riporta i nomi, possiamo ancora ricordare e salutare il Generale Turba.
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Un Reportage dalla Sezione di Palermo

La Trident Juncture 2015

N
el mese di ottobre 2015 il Socio,

Serg. Fabio Gigante, ha partecipato,

in qualità di giornalista, alle fasi

iniziali della esercitazione NATO "Trident

Juncture 2015". 36mila militari di 30 Paesi

(tutti quelli della Nato più Finlandia, Svezia,

Ucraina, Austria, Bosnia-Erzegovina,

Macedonia e Australia), 140 aerei e 60 navi.

Sono i numeri dell’esercitazione della Nato

Response Force (NRF) Trident Juncture

2015, definita la più importante dai tempi

della Guerra Fredda, che si è sviluppata dal

21 ottobre al 6 novembre 2015 presso

l’aeroporto di Trapani Birgi, sede del 37°

Stormo dell’Aeronautica militare. Lo scalo

militare di Trapani ha ospitato la prima fase operativa dell’esercitazione che ha visto impegnati 700

militari, 200 dei quali stranieri. Nei cieli del Tirreno meridionale si sono alzati in volo 30 aerei tra caccia

F-16 ed F/A-18 di stanza in Canada, Grecia e Polonia. Complessivamente, la Trident Juncture 2015 ha

impegnato 4mila militari italiani: unità dell’Esercito delle Brigate Folgore e Sassari, del Reggimento

Lagunari, di Artiglieria e Artiglieria contraerea e del Genio, oltre a 5 elicotteri Mangusta e NH-90.

L’Aeronautica ha contribuito da Trapani Birgi con 10 Eurofighter Typhoon, 7 Tornado, 4 AMX, un

velivolo teleguidato Predator, un cargo C-130 e un C-27J, un tanker KC-767A e 4 elicotteri, mentre la

Marina ha messo in campo la fregata Zeffiro. Con la Trident Juncture

2015 è stata testata la Nato Response Force e, per la prima volta su

vasta scala, la Very High Readiness Joint Task Force (VJTC), élite

dell’NRF, prevista nel Piano di azione rapida e che sarà pronta dal

2016. Il Sottosegretario alla Difesa Gioacchino Alfano ha affermato

che “l’esercitazione testimonia la volontà di continuare a dotare di

capacità operative e complessi di forze, strumenti, piattaforme e

sistemi sempre più efficaci, rapidi a dispiegarsi e ad intervenire.

Questa grande attività addestrativa si concluderà solo dopo aver

testato a fondo le capacità operative della NATO Response Force,

che l’Alleanza ha recentemente deciso di rinforzare, e si concluderà

anche con la certificazione delle capacità di comando e controllo di

questa forza da parte del Joint Force Command (JFC) Brunssum.” Il

Capo di Stato maggiore della Difesa, Generale di Corpo d'Armata

Claudio Graziano, ha toccato anche il tema dello scenario libico.

“Tocca alla politica decidere se intervenire o no in Libia, ma se

l’Italia dovesse intervenire la missione sarà quella di contribuire a

ricostruire la capacità delle forze locali di operare e garantire la

sicurezza. In generale, il compito di operazioni di sicurezza è quello

di garantire la ricostruzione delle forze e, probabilmente, nel caso

della Libia non è stato possibile sviluppare questo all’indomani dell’intervento Nato. Quindi in caso di

missione bisognerà ripartire da quell’esigenza. Compito della missione se ci sarà è quello di generare

quella capacità di sicurezza”.

Serg. MM (cong.) Fabio Gigante Socio della Sezione UNUCI di Palermo

37° Stormo di Trapani-Birgi: cerimonia di apertura dell'Esercitazione

L'autore dell'articolo con il Capo di SMD
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L
e nuove povertà, l’accoglienza e l’integrazione, la formazione di

una nuova classe dirigente nella politica. Sono i contenuti della

‘Lettera alla Città’ presentata il 5 novembre 2015, nella Basilica

di San Giovanni in Laterano, dal Cardinale Vicario per la Diocesi di

Roma, Agostino Vallini davanti ai rappresentanti delle istituzioni, del

mondo dell’università e della scuola, della società civile e con una larga

partecipazione del laicato cattolico romano. Insieme al Cardinale, sono

intervenuti il giurista Francesco D’Agostino, il direttore della Caritas

Diocesana, Monsignor Enrico Feroci; i sociologi Luigi Frudà ed Elisa

Manna. A moderare, il giornalista Piero Damosso. Era presente anche il

Presidente Nazionale dell’UNUCI, Generale C.A. Rocco Panunzi.

Abbiamo sintetizzato, nell’articolo che segue, i contenuti essenziali del

documento che analizza i gravi problemi che angosciano la Capitale e

suggerisce i rimedi da mettere in atto per cercarne la soluzione.  

Una lettera ai cittadini della Capitale e ai responsabili di ogni settore

della vita cittadina, ma anche un invito per ciascuno di noi alla

riflessione su problemi comuni e diffusi nell’intero territorio nazionale.

Il Cardinale si rivolge ai romani tutti, con una
lunga lettera in cui mette a fuoco i dolori che
investono oggi la capitale, invitando i cristiani
della città a brillare come “luce del mondo” e
a un forte impegno per “imprimere nuovo
slancio e passione alla rigenerazione della vita
sociale”. Tante le sofferenze di Roma, molte
delle quali provocate dalla disoccupazione e
dalle diseguaglianze tra centro e periferie,

dagli steccati tra ambienti sociali diversi. Il Porporato elenca i segnali del degrado urbano di alcuni
quartieri, ai quali si aggiungono problemi di sicurezza e di violenza. Chiede poi di non accusare o
condannare le istituzioni o la società, ma piuttosto di fare ognuno la propria parte, perché alla radice del
problema “c’è una profonda crisi antropologica ed etica”. La lettera è un richiamo a sconfiggere “la
diffidenza”, laddove sembra smarrito “il senso condiviso dell’inviolabile dignità della persona” i romani
devono ritrovare il prezioso tesoro che è il Vangelo. E poi ancora un appello: perché in questo Anno Santo
della Misericordia si agisca “concretamente affinché Roma diventi sempre più abitabile”. Fra le sfide da
affrontare, il Cardinale cita la povertà delle famiglie, assillate dalla mancanza di lavoro, non sostenute dai
sussidi e, in alcuni casi, colpite anche dal gioco
d’azzardo, piaga che deve essere affrontata con
“interventi rapidi e decisi a livello culturale e
normativo”. Vallini ricorda inoltre la necessità di
politiche a sostegno di chi non ha casa, di chi ha perso il
lavoro, dei separati, degli anziani, degli immigrati e dei
senza fissa dimora. La Lettera alla Città di Roma è un
documento che non nasconde i problemi della città, ma è
anche una lettera di forte speranza per il futuro. 

“LETTERA ALLA CITTA’
In occasione del Giubileo straordinario della Misericordia
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La misericordia nell’arte

Gemellaggio tra Accademia Bonifaciana
e la Norman Academy Ruggero II University

Nei giorni scorsi, alla presenza di Sua Eminenza il
Cardinale Paul Poupard – Presidente Emerito
del Pontificio Consiglio della Cultura e del

Dialogo Interreligioso – è stato siglato il gemellaggio di
intesa culturale e sociale tra l’Accademia Bonifaciana e
la Norman Academy – Ruggero II University. L’evento
si è svolto nel salone di rappresentanza della “Casa
dell’Aviatore” - Circolo Ufficiali dell’Aeronautica
Militare a Roma. Per la Bonificiana hanno firmato il
Presidente Cav. Dott. Sante De Angelis, per la Norman

Academy e la Ruggero II University il Gran Cerimoniere Duca dott. Riccardo Giordani di Willemburg.
Soddisfazione è stata espressa dal Porporato francese, che ricopre tra l’altro la carica di Presidente
Onorario del Comitato Scientifico del Premio Nazionale e Internazionale Bonifacio VIII dell’Accademia
Bonifaciana e quella di Protettore Spirituale per la Norman Academy. “Sono lieto – ha detto Poupard – di
essere stato testimone di questo atto di gemellaggio fra queste due Istituzioni alle quali sono molto
legato”. Il Presidente De Angelis ha salutato il pubblico presente, il comitato accademico e Sua Eminenza,
ricordando le manifestazioni indette dal sodalizio
bonifaciano, in cui Poupard è stato presente, prima fra
tutte la ricorrenza dell’arrivo in Anagni della “Bulla
Indulgentiarum” del 1300 con il conferimento del Premio
Internazionale Bonifacio VIII, alla sua persona. A ricordo
di questo gemellaggio, sono stati assegnati numerosi
riconoscimenti nazionali, fra i quali ricordiamo quello
alla Norman Academy e l’altro a Sua Altezza
Serenissima il principe Stephan de Cernetic di
Montenegro, consegnati dal Presidente Vicario del
Comitato Scientifico, il Presidente Nazionale
dell’UNUCI, Gen. C. A. Rocco Panunzi. (foto)

Su invito del Cardinale Agostino Vallini, Vicario Generale per la Diocesi di Roma, il Presedente
Nazionale dell’UNUCI, Gen. C.A. Rocco Panunzi è intervenuto alla sesta edizione del ciclo di
“Letture teologiche”. Inaugurata il 14 gennaio, nell’aula della Conciliazione del Palazzo apostolico

lateranense a Roma, questa sesta edizione è stata dedicata
al tema “La misericordia nell’arte”. Fra i relatori, il teologo
padre Jean Paul Hernandez, cappellano presso l’università
La Spaienza di Roma, Marco Bussagli, docente
dell’Accademia di Belle Arti di Roma, e il Generale
Francesco Langella, capo del Corpo del Genio aeronautico.
Michelangelo, Caravaggio e Beethoven i grandi artisti al
centro del ciclo di letture. L’apertura del Convegno e le
conclusioni, a cura del Cardinale Vallini.
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Dalla Presidenza Nazionale

L’8 novembre 2015, su iniziativa di Giancarlo
Muti – Presidente delle Polisportive San Luca
e Folgore – si è svolto il “Memorial Caduti di

Nassiriya”. La cerimonia, giunta quest’anno alla
tredicesima edizione, si è svolta presso il Teatro San
Luca di Roma. Il Presidente Giancarlo Muti, da quando
il Parlamento Italiano ha fissato al 12 novembre la
Giornata dedicata alla memoria di civili e militari
caduti nelle missioni internazionali per la pace,
organizza regolarmente, anno dopo anno, il
“Memorial” al fine di tenere vivo il ricordo di chi, certi
di portare la pace a popolazioni lontanissime, vi hanno
invece hanno trovato la morte.
Il teatro San Luca era gremito di Autorità e cittadini che hanno voluto, con la loro presenza, testimoniare
rispetto verso i nostri militari caduti durante la missione in Iraq e solidarietà ai loro familiari presenti al
Teatro S. Luca. Era presente anche il Generale di C. A. Rocco Panunzi, Presidente Nazionale
dell’UNUCI, al quale Giancarlo Muti ha consegnato una targa ricordo in segno di riconoscenza per il suo
costante impegno nella tutela dei valori delle Forze Armate impegnate nella difesa della pace e della
solidarietà nel mondo. 

XIII Memorial Caduti di Nassiriya

Buone notizie
Hotel “Savoia Palace” di Chianciano

Ci teniamo a ricordare che in questa struttura
alberghiera di proprietà dell’UNUCI i Soci
possono beneficiare di un ulteriore sconto sulle

tariffe normalmente praticate, sconto che si aggiunge
alla riduzione già in vigore. 
Ma come funziona l’applicazione di questo sconto? 
In una maniera molto semplice: all’atto dell’iscrizione
o del rinnovo della tessera UNUCI il Socio riceve dalla
Sezione, un “bonus” del valore di 50 Euro che dà
diritto ad una riduzione di € 5 al giorno della tariffa
(già ridotta del 15%) presso l’hotel “Savoia Palace”, sino all’esaurimento dei 50 Euro di cui è
composto il “bonus”. In effetti, il Socio che paga la quota annuale di 50 Euro, riceve un “bonus” di
pari entità: in tal modo, se usufruirà dell’ospitalità dell’albergo, controbilancerà in parte o del tutto
il costo della quota annuale. 
È, questa, una facilitazione da non perdere – è valida nel periodi apertura dell’albergo: dal 23 aprile
al 20 settembre di quest’anno – riservata esclusivamente agli Iscritti dell’UNUCI (Soci ordinari e
Soci aggregati). 
Le caratteristiche dell’hotel “Savoia Palace” di Chiaciano sono descritte nella terza pagina di
copertina di questa Rivista.
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Ricorsi a valanga contro le mancate perequazioni

Continua la battaglia contro il blocco delle perequazioni

Le sentenze della Corte Costituzionale non sono un optional. Sono una condanna e, in quanto tali,
devono essere rispettate ed eseguite. In questa sede mi piace riportare e sottolineare le
dichiarazioni del Presidente del Consiglio che, a mio giudizio, sembrano irriguardose nei

confronti dei pensionati: «Non abbiamo paura dei ricorsi, a noi interessa che corra l’Italia. Credo che i
ricorsi serviranno a dare soldi agli avvocati, la norma che abbiamo fatto è corrispondente alla sentenza
della Corte costituzionale». Così il Presidente del Consiglio si è espresso a proposito dei ricorsi per il
rimborso integrale della perequazione delle pensioni, dopo la sentenza della Corte Costituzionale e il
bonus con cui il Consiglio dei ministri ha varato i rimborsi parziali. Rivolgendomi al Presidente del
Consiglio, lo esorto a rispettare il popolo dei pensionati che hanno già dato. Le sue espressioni hanno
creato cattive emozioni e sono macigni sul cuore di tutti i pensionati. Non sono i pensionati che devono
salvare l'Italia. Con la legge 109/2015, il Governo ha pensato bene di dare attuazione solo parziale non
prevedendo alcun riconoscimento per le pensioni superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e
accreditando importi del tutto irrisori per le pensioni inferiori.
Va ricordato che se il pensionato percepisce sei volte o più del trattamento minimo INPS vuol dire che
quel pensionato ha pagato onerosi contributi previdenziali che oggi la previdenza gli deve riconoscere.
L’assunto è che le misure adottate dal Governo con la citata legge, rimodulando “ora per allora” il
blocco della rivalutazione, vanificano gli effetti del pronunciamento della Corte Costituzionale,
restituendo solo una piccola parte di quanto non percepito nel periodo 2012-2015, oltretutto escludendo
una parte dei pensionati dal diritto a percepire qualsiasi restituzione. In tal modo si uccide la certezza
del diritto. Di fronte a tale situazione, sono cominciati a fioccare i ricorsi da parte degli interessati, si
sono mossi e si stanno muovendo consumatori, sindacati e avvocati. Questi ultimi, felicissimi di poter
svolgere il proprio lavoro dopo un periodo particolarmente critico.
Non mancano proposte e previsioni di ricorsi collettivi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo per la
mancata applicazione generalizzata della sentenza 70/2015 della Consulta, che ha dichiarato
incostituzionale il blocco totale della perequazione automatica degli assegni di importo superiore a tre
volte il minimo. "Legittimo e necessario ripristinare un diritto negato ai pensionati". 
Quanto previsto nel ddl 65, incidendo in modo retroattivo sul diritto dei pensionati a ottenere la
restituzione integrale di quanto illegittimamente non percepito sulla base di una norma dichiarata
incostituzionale, si pone in contrasto con il diritto a un equo processo, sancito dall’art. 6 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e con il diritto al rispetto dei beni, garantito dall’articolo 1
del Protocollo n. 1 alla Convenzione stessa, avendo la Corte europea riconosciuto la natura patrimoniale
dei trattamenti pensionistici in godimento. Con questa azione collettiva si vuole, in sostanza, dimostrare
l’incompatibilità del ddl 65 con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Trattandosi di una violazione che colpisce allo stesso modo un’intera categoria di soggetti, la Corte
Europea dei diritti dell’uomo potrà condannare il Governo italiano ad adottare tutte le misure necessarie
ad eliminare le cause sistemiche all’origine della situazione ritenuta in contrasto con la Convenzione
europea dei diritti dell’uomo. Ciò consentirebbe di trovare una soluzione in grado di risolvere il
problema della mancata perequazione per tutti i pensionati.
Questa iniziativa si affianca ai ricorsi all’Inps e alle cause pilota che da ogni parte si stanno già
realizzando in ogni Regione, sempre per ottenere il rispetto della sentenza della Consulta. Chi scrive
ritiene che sia legittimo e necessario ripristinare un diritto che è stato negato ai pensionati e riaccendere
i riflettori sulle molte discriminazioni e penalizzazioni di cui i pensionati sono vittime nel nostro Paese.

Magg. Gen. Vincenzo Ruggieri
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Tutela dei diritti acquisiti e fiscalità

Il 10 novembre 2015 presso la Casa dell’Aviatore in Roma si è tenuto il 1° convegno su “Tutela dei diritti acquisiti
e fiscalità”, organizzato dall’Associazione Nazionale dei Magistrati e degli Avvocati dello Stato in Pensione. I lavori
si sono protratti per l’intera giornata con la sola interruzione per una colazione di lavoro. Sono intervenuti e hanno

preso la parola il Prof. Alfonso Quaranta, Presidente emerito della Corte Costituzionale, che ha presieduto il convegno,
il Presidente dell’Associazione organizzatrice Prof. Ivo Bonitatibus, il Prof. Giuseppe Tesauro, altro Presidente emerito
della Corte costituzionale, il Sen. Maurizio Sacconi Presidente della Commissione Lavoro del Senato, l’On. Cesare
Damiano Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, il Prof. Furio Pasqualucci Presidente
Onorario della Corte dei Conti, il Prof. Roberto Pessi Prorettore alla didattica della LUISS ”Guido Carli” di Roma e
Professore Ordinario di Diritto del Lavoro.
Sono stati invitati Magistrati e Avvocati dell’Associazione e rappresentanti in pensione di altre Amministrazioni dello
Stato (Esteri, Interni, Difesa); l’UNUCI, interessata prevalentemente ma non esclusivamente al settore Difesa, è
intervenuta con una sua delegazione. Il Convegno ha avuto lo scopo di esaminare taluni aspetti delle retribuzioni
pensionistiche riguardanti tutto il personale amministrato dall’INPS.
In particolare, è stata criticata la denominazione data a suo tempo di “contributo di solidarietà”, in quanto la solidarietà
non può essere una imposizione, ma una libera espressione dei sentimenti personali e deve costituire patrimonio di
tutti e non ristretta ai soli pensionati. Trattando del blocco delle retribuzioni, è stato riferito come la Corte
Costituzionale nel 2010 abbia espresso parere favorevole, basando la decisione sul concetto della temporaneità del
blocco, che, tuttavia, negli anni successivi ha perduto questa caratteristica, prendendo quella della persistenza e
assumendo, quindi, caratteristiche fiscali per cui la Corte dovrebbe riesaminare il parere dato a suo tempo. La proposta
formulata dal Prof. Tito Boeri, Presidente dell’INPS, che prevedeva per tutti i pensionati il ricalcolo degli emolumenti
su base contributiva è stata ampiamente criticata da più parti, anche perché prima del 1996 non vi era una separata
distinzione dei contribuiti accantonati a fini pensionistici. È stato sostenuto come la pensione sia da considerare come
una retribuzione differita e quindi soggetta alle stesse norme che regolano le retribuzioni e, inoltre, sotto l’aspetto
prevalentemente tecnico sono state esaminate varie implicazioni sugli artt. 36 e 38 della Costituzione e sulle sentenze
della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.
I magistrati hanno espresso anche come la loro vita lavorativa sia protratta fino al settantacinquesimo anno di età e,
considerata la durata media della vita, versano per molti anni i contributi, ma godono del trattamento pensionistico
solo per pochi anni. Il Convegno non ha avuto compiti operativi, ma solo informativi e di aggiornamento della platea
sulla complessa problematica e, al termine, è stato espresso l’intendimento di convocare un secondo Convegno che
delinei le eventuali linee d’azione, del quale l’UNUCI seguirà l’andamento e informerà i Soci. 

Gen.  C . A .  Pietro S olaini  Vice Presidente Nazionale UNUCI

Promozioni a titolo onorifico
Due disegni di legge

1. Su recente segnalazione del 1° Cap. Elio Casale, Socio della Sezione UNUCI di Torino si porta a conoscenza degli
Ufficiali interessati che nell’attuale Legislatura sono stati presentati: alla Camera dei Deputati il DDL n. 679 (di iniziativa
dell’On. Palmizio), concernente “Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli Ufficiali
provenienti dai Corsi Allievi Ufficiali di Complemento”; al Senato il DDL n. 1653 (di iniziativa della senatrice Pezzopane),
riguardante “Modifiche al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell’ordinamento militare, in materia
di conferimento del grado di Maggiore”. 
2. Tra i requisiti indicati per conseguire la promozione a titolo onorifico di cui al DDL 679, figura l’iscrizione a una delle
Associazioni militari iscritte all’Albo previsto dall’art. 937 del testo unico riportato nel DPR 15 marzo 2010, n. 90.
3. Con il DDL 1653 si intende ricondurre nell’alveo dell’effettiva progressione di carriera la figura del Primo Capitano, ormai
in desuetudine, in considerazione che nell’attuale quadro normativo corrisponde a una qualifica funzionale e non a un grado
della gerarchia militare.
4. Anche per i due succitati DDL (consultabili in Internet, digitando rispettivamente DDL c 679 e DDL s 1653), attualmente
in itinere per essere auspicabilmente trasformati in legge mediante i previsti passaggi presso le competenti Commissioni di
Camera e Senato, la Presidenza Nazionale UNUCI seguirà l’evolversi dei lavori parlamentari. In questo, coadiuvata da
eventuali informazioni al riguardo provenienti dai Soci interessati agli anzidetti provvedimenti. 

F.  S .
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Ancona

Gara di tiro con la pistola

Domenica 11 ottobre 2015 gli Ufficiali in
congedo della Sezione UNUCI di Ancona, nel
quadro delle attività sportivo-addestrative del

Sodalizio, si sono cimentarti nella 25a gara di tiro con
pistola cal.22 L.R. presso il Poligono TSN di Jesi (AN).
Vi hanno partecipato anche i colleghi di Fabriano,
Civitanova Marche, Fermo e Camerino, oltre ad
appartenenti alla Polizia di Stato e ad altre Associazioni
d’Arma, suddivisi in quattro categorie (nella foto un
gruppo di concorrenti con il Presidente della Sezione
dorica, Col. Alessandro Zinni, poco prima della
premiazione). I primi tre classificati, nell’ordine, sono stati : 
Cat. MASTER: Ten. Quagliani Amleto, Ten. Grossi Michele, Ten. Fiore Marco; 
Cat. SEZ. ANCONA: 1° Cap. Smerchinich Paolo, Ten. Mosca Stefano; G.M. Nicolini Michele; 
Cat.OSPITI: Ten. Vescia Michele, Ten. Ciferri Giovanni, Ten. Brasili Luigi;
Cat. AGGREGATI UNUCI: Sig. Olivieri Federico, Ten. Pietro Mansueto, Dott. Olivieri Massimiliano.
Il miglior tiratore “in assoluto” è risultato il Ten. Vescia Michele. Una simpatica “grigliata” di coesione, all’interno
della struttura, ha concluso la  splendida giornata addestrativa e di sport.

Col. Alessandro Zinni Presidente della Sezione UNUCI di Ancona

Attività addestrative e sportive

Bari

Gara per pattuglie “Murgia 2015”

La gara per pattuglie Murgia 2015-gdf s’é
conclusa. Conclusa una vibrante gara con una
bella ed emozionante cerimonia in piazza in

quel di Gravina in Puglia, che ha suggellato l’evento.
Si torna a casa. Si ripensano le sensazioni, i particolari,
la fatica fisica, il senso dell’imparzialità e si
riesaminano tutte le predisposizioni messe in atto per
scongiurare incidenti di ogni sorta. La Murgia di
Gravina è la più nota tra le varie aree murgiane che
formano il caratteristico elemento geografico pugliese:
il paesaggio è particolarmente bello e il terreno in
buona parte boschivo ospita cinghiali, volpi e altre
specie; fra le quali alcuni rapaci. Infatti, gdf vuol dire
giro del falco basso e silenzioso alla cattura di prede
nel bosco. La gara ha avuto inizio a Bari con la prova di Salvamento e Rpc nelle piscine comunali e con la prova
di ardimento nel Parco Adrenaline Zone nell’area commerciale Decathlon. Trasferimento al poligono di tiro a segno
Uits di Barletta. E, sorpresa per tutti, è stato distribuito a tutti un puntello all’appetito: una vaschetta di pasta al
forno calda, frutta, acqua e dolce. Molto graditi. Quindi a Gravina, percorrendo la strada più lunga ma più sicura,
cioè passando per Altamura.  Nel Bosco Difesa Grande la gara: percorso di 18 km interrotti da tre posti controllo
e una vasta zona per l’interdizione. Si parte con il distacco della prima pattuglia alle ventuno circa nel buio più
assoluto e nel freddo pungente murgiano, effetto della  peculiare forte escursione termica. Qualcuno batte i denti
anche per l’emozione e per il peso dello zaino da portare a spalla sino alla fine. Il personale incaricato
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dell’assistenza sanitaria e quello che ha ricevuto il
compito di segnalare la presenza delle pattuglie
con segnali luminosi nei tratti prossimi alle strade
ha vigilato ininterrottamente sino alle ore 8 del
mattino, ora in cui è arrivata l’ultima delle
pattuglie. La colonna dei mezzi con a bordo
pattuglie e i componenti della direzione della gara
ha quindi raggiunto Gravina, poco distante.
Tempo libero per le varie esigenze, quindi
schieramento per la cerimonia, con qualche  prova
per amalgamare i partecipanti. 
La Banda cittadina ha allietato l’attesa con belle
musiche. Vi hanno partecipato anche il Gonfalone della città e molti cittadini entusiasti. Lo schieramento
comprendeva tutte le forze messe in campo per la gara (circa 125 uomini). La cerimonia è iniziata con “gli Onori
ai Caduti” della città dei Papi, le allocuzioni del Sindaco dott. Valente e del Gen. Mansi. Il Sindaco ha ringraziato
per la scelta della città di Gravina per questa manifestazione, rilevando la grande utilità del servizio militare e la
significativa presenza delle associazioni militari in generale.
Il Generale ha ringraziato per la cordiale accoglienza, sottolineando la felice scelta di quella città come teatro della
fase conclusiva della gara. Con la premiazione delle prime pattuglie in classifica è terminata la cerimonia.
Chi ha vinto? Tutti.   

Gen. B. Amato Mansi Presidente della Sezione UNUCI di Bari.

Enna 

Gara di tiro

Il 22 novembre 2015 si è svolta la tradizionale
Gara di Tiro UNUCI, armi ad aria compressa,
organizzata dalla Sezione UNUCI di Enna e

aperta agli appartenenti alle FF.AA. in servizio
senza alcuna distinzione di grado. 
La manifestazione, ormai giunta alla XII edizione,
ha registrato la graditissima partecipazione di
iscritti UNUCI appartenenti, oltre che alla Sezione
di Enna, alle Sezioni di Acireale, Agrigento,
Caltagirone, Caltanissetta e Giarre, nonché ad
appartenenti all’Arma dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza.

A onore dei vincitori questa la classifica:
Specialità Carabina a.c.

1° Ten. Di Salvo Bartolo, Sez. UNUCI di Caltagirone;
2° I Cap. Cavallaro Giovanni, Sez. UNUCI di Giarre;
3° Ten. Bisicchia Paolo, Sez. UNUCI di Acireale;

Specialità Pistola a.c.

1° Ten. Caputo Gaetano, Sez. UNUCI di Giarre;
2° Ten. Albano Salvatore, Sez. UNUCI di Agrigento;
3° Cap. Ruso Roberto, G.d.F. di Enna.

Ten. Nunzio Buscemi Presidente della Sezione UNUCI di Enna
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Genova

Gara di tiro

Sabato 17 ottobre 2015, presso il poligono interattivo di Novi Ligure ha avuto luogo la gara in oggetto
con la presenza di Soci delle Sezioni di Genova e di Alessandria. Grazie alla fattiva collaborazione del
personale del poligono la gara si è svolta regolarmente con soddisfazione dei partecipanti.

A fine gara il Delegato Regionale Liguria 1° Cap. Mario Merello ha premiato i vincitori con coppe e medaglie.
Di seguito la classifica dei tiratori premiati e la classifica a squadre :
1. Ten. Villavecchia Maurizio Sez. Alessandria  punti 28
2 Cap. Buoncompagni Maurizio Sez. Alessandria  punti 21
3. Ten. Mura Mario Sez. Genova punti 19

Classifica a squadre : 1a Sez. UNUCI di Alessandria punti 66
2a Sez. UNUCI di Genova 51

1° Cap. a c.a. Mario Merello Delegato Regionale Liguria

Forlì

4° Trofeo Magg. Giuseppe Perna

Si è svolto il 21 novembre 2015, presso il
Tiro a Segno Nazionale di Forlì, il 4°
Trofeo “Magg. Giuseppe Perna”, giovane

Ufficiale del 66° Rgt. f. Aeromobile” Trieste” di
Forlì, deceduto al rientro dall’Iraq in un tragico
incidente stradale insieme a due commilitoni del
Reggimento.
La gara, che ha registrato partecipanti di varie
Sezioni dell’UNUCI, Associazioni d’Arma e
Ufficiali e Sottufficiali e militari del 66° Rgt., ha
visto la vittoria del CMS Passanante Gaspare con
383 punti nella combinata, il Ten. Pietro Guidi
Socio dell'UNUCI di Lugo 1° classificato
nell’arma corta e il paracadutista Giovannini
Italo della Sezione ANPDI di Forlì nell’arma
lunga.
Con tali punteggi il CMS ha conquistato il 4° Trofeo donato dalla Famiglia Perna; le coppe per i primi posti delle
due gare messe in premio dalla Sezione di Forlì sono andate, rispettivamente, a un Ufficiale della Sezione UNUCI
di Lugo e a un paracadutista della Sezione ANPDI di Forlì. 
Alla prima premiazione, avvenuta durante la cena sociale, nella quale sono stati consegnati anche gli attestati di
Benemerenza ai Soci della Sezione di Forlì (foto), sono stati premiati i Soci delle Sezioni UNUCI partecipanti e i
Soci delle Associazioni d’Arma. 
La premiazione è continuata la mattina del primo giorno feriale utile durante l’alzabandiera presso il 66° Rgt. di
Forlì per premiare il vincitore del Trofeo e un Ufficiale del 66°, Cap. Venanzi Stefano, classificatosi al 2° posto nel
Tiro con la carabina, al 3° posto il Ten. Mussoni Enrico Maria della Sezione UNUCI di Lugo. Rispettivamente al
2° e 3° posto del Tiro con la pistola, si sono classificati il Ten. Gagliardi Paolo della Sezione di Lugo e il CMS
Passanante Gaspare del 66° Rgt.

Col. Vincenzo De Ninno Presidente della Sezione UNUCI di Forlì
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Monza e Brianza

XVI Trofeo Ten. MOVM raffaele Merelli

ATregasio di Triuggio si è svolta la sedicesima
edizione del Trofeo intitolato al Tenente MOVM
Raffaele Merelli, Eroe monzese della Prima

Guerra Mondiale. Questa competizione di marcia e
orientamento con prove topografiche per squadre militari,
di protezione civile, della CRI, di studenti e di giovani che
hanno partecipato ai progetti Pianeta Difesa e Vivi le Forze
Armate, è inserita nel trittico di gare della Circoscrizione
Lombardia chiamato Challange Lombardia. 
Alle ore 08.00, nella baita dell’ANA di Tregasio, si inizia
con l’Alzabandiera (foto), a seguire il saluto e il briefing
esplicativo del Presidente 1° Cap. Aurelio Boroni, alla presenza del C.te della Stazione CC di Biassono. Le squadre
sono partite alle 09.00 per un percorso di 8 km, sviluppati su sentieri e valloni dell'area del parco della valle del
Lambro, a sud dell’abitato di Tregasio, terminando tra le ore 13 e le 14. 
Tema dell’esercitazione il supporto del Personale Militare della Riserva, quale azione di concorso alla Protezione
Civile su richiesta Prefettizia nei disastri meteorici e ambientali, con azione di ricerca dispersi e monitoraggio del

Milano

17° Trofeo di Tiro e 7° Trofeo IES

Il 24 e 25 ottobre 2015 la Sezione UNUCI di Milano
ha organizzato, presso il Tiro a Segno Nazionale di
Milano, il 17° Trofeo di Tiro intitolato al “Ten.

Gabriele Beonio Brocchieri” (specialità cal. 9) e il 7°
Trofeo “Incontro Esercito Scuola ( IES ) Allenarsi alla
vita”. 
Al Trofeo hanno partecipato, oltre agli Ufficiali e agli
Aggregati UNUCI, il Personale in servizio, gli Allievi
della Scuola Militare Teuliè, gli iscritti al TSN, alle
Associazioni d’Arma e alla Polizia Municipale di
Milano. 
La classifica generale per la pistola grosso calibro è
risultata:
1° classificato assoluto: Trombi Lucio cat. TSN (Coppa offerta dal Presidente UNUCI Milano Gen. D. Giovanni
Fantasia); 
2° classificato assoluto: Fanton Paolo cat. Ufficiali UNUCI (Coppa offerta da Donna Lucia Arrigoni);
3° classificato assoluto: Boscani Marco cat. Ass. Paracadutisti (Coppa offerta dal Presidente del Tiro a Segno
Nazionale di Milano Sig. Berardinetti Mario),
Inoltre, ai primi classificati di ogni categoria è stato assegnato un premio speciale offerto dalla Sezione UNUCI di
Milano.
La classifica generale per la “specialità Aria compressa” ha visto trionfare gli Allievi della Scuola Militare.
Alla premiazione sono intervenuti il Delegato Regionale UNUCI, Gen. D. Giovanni Fantasia, il Dr. Bruno Dapei,
Direttore dell’Osservatorio Metropolitano, e il Presidente della Sezione del Tiro a segno di Milano, Sig. Mario
Berardinetti, i quali hanno ringraziato tutti i collaboratori che hanno permesso il corretto svolgimento delle gare.

Gen. D. Giovanni Fantasia Delegato Regionale Lombardia
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territorio. Questa edizione ha visto partecipare
numerose squadre, tutte provenienti dal nord
Italia, che si sono cimentate in prove, quali
riconoscimento mezzi e materiali, tiro,
topografia, cartografia, difesa biologica e
chimica, trasmissioni e altre inserite all’interno
dell’inquadramento operativo simulato. 
Il XVI Trofeo Ten. MOVM Raffaele Merelli è
stato vinto dalla squadra 11° Rgt. bers-UNUCI
Monza (Ten. Roberto Galbiati, C.M. Marcello
Oggioni), premiati dall’Assessore alla
sicurezza del Comune di Triuggio, seguiti da
UNUCI Milano 2 (Ten. Nino Verzellesi, par.
Luciano Amadeo) e da UNUCI Monza 2 (C.le
Diego Scardi, bers. Simone Murganti). 

1° Cap. Aurelio Boroni Presidente della Sezione UNUCI di Monza e Brianza

Palermo

Trofeo regionale “TRINACRIA 2015”

La Delegazione UNUCI SICILIA, su proposta di
alcuni Presidenti di Sezione siciliani, ha
istituito un trofeo regionale di tiro con pistola e

carabina cal. 22 Ir, denominato "Trofeo Trinacria", con
l'intento di far partecipare i migliori tiratori UNUCI
della Sicilia. La prima gara è stata organizzata dal
Presidente della Sezione di Agrigento, Ten. Carmelo
Fenech, con la collaborazione del poligono TSN di
Caltanissetta. La Sezione di Palermo si è aggiudicato il
primo Trofeo con la squadra composta dai seguenti
Soci: Magg. Claudio Zaccardo, Ten. Lorenzo Ioren
Napoli, Ten. Giacomo La Scala, Ten. Giuseppe Bazan,
Serg. Salvatore Zinnanti. (foto).

Gara nazionale di pattuglia "Mons Jebel"

La pattuglia della Sezione di Palermo composta dal
Sergente Salvatore Zinnanti, e i Caporali Gioacchino
Picone e Luigi Maria Zinnanti, si sono classificati al

primo posto nella Gara nazionale di pattuglia denominata
"Mons Jebel", organizzata dalla Sezione di Catania. La
pattuglia di Palermo è risultata anche la migliore nella prova
di Diritto Internazionale Umanitario.
Il Delegato regionale di UNUCI SICILIA, Magg. Claudio
Zaccardo, che ha presenziato alla competizione, ha elogiato i
"Riservisti" di Palermo per l'impegno profuso per l'occasione

e si è complimentato con il Vice Delegato, Ten. Natale Ferlazzo, per l'eccellente organizzazione dell'attività
addestrativa e per il motivato supportato dello staff direttivo della Sezione di Catania. (Nella foto La pattuglia della
Sezione di Palermo  prima classificata alla "Mons Jebel", organizzata da UNUCI Catania).

Magg. Claudio Zaccardo Delegato Regionale Sicilia

Attivita pag. 23/33:Layout 1  16/02/16  15:11  Pagina 27



28 UNUCI 1/2  Gennaio/Marzo 2016

Attività addestrative e sportive

Patti

16a Gara Regionale di Tiro / 19° Trofeo Provinciale 
“Ten.Col. MAVM Giovanni Rampulla”.

T
ra il 17 e il 18 ottobre 2015, organizzata
dalla Sezione UNUCI di Patti, è stata
disputata, la 16a Gara Regionale di Tiro

per Pistola e Carabina ad aria compressa mt.10
per Ufficiali in congedo e Aggregati UNUCI,
intitolata al Tenente Colonnello Medaglia

d’Argento al Valor Militare Giovanni

Rampulla, martire delle Fosse Ardeatine,
nativo di Patti e cittadino di Oliveri. 
La gara si è svolta presso il Poligono del Tiro
a Segno Nazionale di Milazzo, ove si sono
confrontati tiratori provenienti dalle Sezioni
UNUCI della Sicilia Centro-Orientale
(rappresentate Caltagirone, Giarre, Messina,
S. Agata Militello e Patti). 
Alla fine delle competizioni, nella categoria carabina ha conquistato la prima posizione il Tenente Torre
Giuseppe, di UNUCI Patti, che ha preceduto, nell’ordine, il Capitano Pellegrino Antonino, di UNUCI
Patti, il S.Ten. Caputo Salvatore, di UNUCI S.Agata Militello, il Tenente De Gaetano Francesco, di
UNUCI S.Agata Militello, e il Tenente Musarra Marco, di UNUCI Patti; nella categoria pistola ha
prevalso il Tenente Corso Filiberto, di UNUCI Patti, seguito dal Capitano Pellegrino Antonino, di UNUCI
Patti, dal Sottotenente Micale Cono, di UNUCI S.Agata Militello, dal S.Ten. Martino Cinnera Giuseppe,
di UNUCI S.Agata Militello e dal S.Ten. Orifici Gouseppe, di UNUCI S.Agata Militello. 
Tra gli Aggregati UNUCI, nella carabina si sono classificati, al primo posto, Pastore Francesco, di
UNUCI Caltagirone, nella categoria Carabina, e Cucinotta Giovanna, di UNUCI Patti, nella categoria

pistola. Oltre ai premi canonici, è stato assegnato il “Premio Fair play”, istituito in memoria della Signora
Rosa Rampulla, nipote del Ten. Col. Giovanni Rampulla, scomparsa nel maggio 2013, che la figlia della
signora Rosa, Emilia Rao, ha consegnato al  S.Ten. Curasì Riccardo Gaetano, di UNUCI S.Agata
Militello.
In virtù del punteggio ottenuto nelle gare provinciali di tiro effettuate nell’anno, è stata poi redatta la
classifica del 19° Trofeo Provinciale di Tiro per pistola e Carabina ad aria compressa mt.10 “Ten.Col.

MAVM Giovanni Rampulla”, risultando pertanto vincitori il Tenente Torre Giuseppe, per la categoria
carabina, e il Capitano Pellegrino Antonino, per la categoria pistola, entrambi di UNUCI Patti.
Al termine dei due giorni di sport e addestramento per Ufficiali in congedo, la cerimonia di premiazione,
condotta dal presidente della Sezione UNUCI di Patti, Capitano Antonino Pellegrino, che ha ringraziato,
per la valida cooperazione, il Capo Nucleo di Milazzo, Tenente Filiberto Corso, e il Presidente del Tiro a
Segno Nazionale di Milazzo, Felice Nania, con quanti, tra i loro collaboratori, hanno permesso il corretto
svolgimento della gara. 
Alla premiazione hanno presenziato il Signor Tindaro Rao e la Signora Emilia Rao, rispettivamente
nipote e pronipote del Ten. Col. Giovanni Rampulla, che hanno consegnato i premi in palio.
Dopo la cerimonia, parte dei contendenti si sono trattenuti a pranzo, per concludere con spirito gioviale
il fine settimana di sport e addestramento.

Cap. Antonino Pellegrino Presidente della Sezione UNUCI di Patti
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Teramo

XVI Gara di tiro 
con pistola cal. 22 I.R.

Il giorno 7/11/2015 si è svolta presso il
Poligono del T.S.N. di Teramo l’attività
sportivo-addestrativa “Gara di Tiro” con

pistola cal. 22. Nella sua XVI edizione, la ormai
tradizionale attività si è svolta con la
partecipazione di Soci provenienti dalle Sezioni di
Roma, Avezzano, Pescara e Teramo e in modo

Pordenone

2° Trofeo M.A.V.M. Colonnello Catello Arivella

I
l 25 ottobre scorso, presso il Tiro a Segno Nazionale della città di
Pordenone, organizzata dalla Sezione UNUCI di Pordenone, ha
avuto luogo il 2° Trofeo M.A.V.M. Col. Catello Arivella, gara di

tiro con carabina e pistola calibro 22. La partecipazione è stata
numerosa: oltre agli iscritti dell’UNUCI sono intervenuti molti Soci
di varie Associazioni d’Arma e Combattentistiche del Triveneto,
nonché molti militari in servizio presso alcuni reparti operativi della
132a Brigata Corazzata “Ariete”. 
La gara ha avuto inizio con il benvenuto espresso dal Presidente di
Sezione e la metodologia da porre in essere illustrata dal Presidente
del Tiro a Segno di Pordenone. La gara è stata equilibrata e
tecnicamente elevata, nella sua complessità ha rappresentato
l’ennesima occasione per incontrarsi e trascorrere una giornata
insieme, all’insegna della sportività e del mantenimento delle
capacità tecnico-addestrative recepite durante l’adempimento del
servizio militare. Al termine della competizione il Col. Nicola
Giangiacomo, come sempre, ha diretto con elevata maestria,
l’organizzazione del pranzo di Corpo.
La classifica individuale ha visto vincitore il C.M.C.S. Alessandro
Alati del 7° Rgt. Trasmissioni; al secondo posto Valter Carlesso
dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Pordenone e al terzo posto il P.A.C.S. Fabio Gaiatto del
Comando Aeroporto di Aviano. 
Il 2° Trofeo Col. Catello Arivella se lo è aggiudicato la squadra della Sezione UNUCI di Pordenone, al
secondo posto la squadra del Comando Aeroporto di Aviano e al terzo la squadra dell’Associazione
Nazionale Carabinieri di Pordenone. A consegnare il Trofeo alla squadra vincitrice è stata la Signora
Luciana Arivella, (foto), che non ha voluto mancare a un così importante e gradito ricordo del padre.

Cap. Aldo Vignocchi  Presidente della Sezione UNUCI di Pordenone
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Trieste

Competizione internazionale 
di tiro operativo militare

Sabato 20 giugno 2015 la Sezione
UNUCI di Trieste ha organizzato la
terza edizione della competizione

internazionale di Tiro Operativo Militare
Come ogni anno la gara si è svolta nel
poligono sloveno di Crni Kal, gestito
dall’Associazione dei riservisti della polizia
Slovena (SEVER) con la quale la Sezione ha
instaurato un rapporto di collaborazione più
che poliennale, che permette agli iscritti
interessati di dedicarsi, sotto la supervisione
di alcuni Soci in possesso di qualifiche
internazionali di istruttori di tiro, ad
allenamenti settimanali in ambiente realistico
e in maniera autonoma, ma sempre in
un’ottica di sicurezza e soprattutto in un’atmosfera di sincera e cameratesca amicizia.
La competizione che ha visto la partecipazione di oltre 40 concorrenti, di cui più di una decina sloveni,
ha previsto, come di consueto, l’utilizzo di diverse armi, lunghe e corte, utilizzate in quattro diversi stage.
Il primo, denominato “The long run”. 
Prevedeva una corsa di quasi cento metri, portando due cassette di munizioni da 10 chili cadauna, alla
fine della quale il concorrente trovava un fucile d’assalto M4, cal. 5,56 nato, provvisto di mirino
olografico, con il quale andavano ingaggiati in rapida successione, stando in piedi, in ginocchio e distesi,

regolare sotto l’ottima direzione da parte del personale del Poligono.
Lo svolgimento della gara, curato dai Consiglieri della Sezione e dal Presidente del TSN di Teramo Dott.
Armando Scalzone, che ha provveduto alla direzione del Tiro, è stato impeccabile; a questi vanno plauso
e ringraziamento per disponibilità e professionalità nella gestione del tutto. 
È seguita la conviviale presso un ristorante tipico teramano sito nella Frazione di Sardinara.
I risultati della interessante e piacevole “competizione” sono stati i seguenti:
Classifica unica individuale (premiati i primi 5): 
1° Cap. Romanazzi Francesco – UNUCI PESCARA
2° Ten. Grumelli Piero – UNUCI PESCARA
3° Cap. Med. Addari Antonio – UNUCI AVEZZANO
4° Durante Dino – UNUCI TERAMO
5° Ten. Schioppa Emidio – UNUCI TERAMO
Classifica squadre:

1° UNUCI PESCARA (Cap. Romanazzi Francesco - Ten. Grumelli Piero - Ten. Pezzi Giulio)
2° UNUCI TERAMO (Ten. Durante Dino - Ten. Schioppa Emidio - Ten. Iacovoni Marco)
3° UNUCI TERAMO (Cap. Di Genova Gianfranco - Ten. Celli Romano - Ten. Taraschi  Carlo).

Cap. Gianfranco Di Genova  Presidente della Sezione UNUCI di Teramo
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Vibo Valentia

Gara di tiro al piattelli

Il 26 ottobre 2015 si è svolta in
Pianopoli (CZ), presso il locale
poligono, l’annuale gara di tiro al

piattello – specialità fossa olimpica.
La bella giornata di sole ha favorito la
partecipazione di numerosi Ufficiali in
congedo e Aggregati UNUCI per  la
conquista delle coppe messe in palio
dalla Sezione.
La gara, sempre vissuta dai partecipanti
con animo sportivo e cameratesco, ha
avuto luogo nella mattinata con la
successiva premiazione dei vincitori nel
poligono e ha visto il prevalere degli
Aggregati UNUCI sugli Ufficiali in congedo, che sono riusciti a conquistare solo il 3° posto. 
Un ottimo servizio fotografico è stato svolto dal nostro esperto in immagini, con la realizzazione di un
video da inviare ai partecipanti come ricordo della bella giornata.
Il risultato della competizione è stato il seguente: 
1° Prof. Fiamingo Domenico, 2° Avv. Corigliano Saverio , 3° Ten. Mazzitelli Domenico: a loro sono state
consegnate le coppe dal Presidente di Sezione.
La giornata è proseguita con una conviviale presso un ristorante in paese, dove sono stati consolidati i
vincoli di amicizia e solidarietà fra i diversi Soci con l’impegno di rivederci il prossimo anno.
Durante la conviviale, con una targa consegnata alla vedova, è stato ricordato il Socio deceduto Ten. Prof.
Barritta Giuseppe. Nella foto la premiazione del 1° classificato dal Presidente con accanto al vincitore il
2° e 3° classificato.  

Il Vicepresidente della Sezione UNUCI di Vibo Valentia Ten. Nicola Currà

sei bersagli posti a distanze diverse.
Il successivo esercizio, chiamato “House clearing”, da eseguire indossando elmetto e giubbotto anti
proiettile, prevedeva l’irruzione in una casa, simulata con barriere mobili, e l’ingaggio, con uno shotgun
cal. 12, di sei bersagli metallici di cui non si conosceva preventivamente l’ubicazione, evitando alcuni
ostaggi e mantenendo una posizione di copertura, 
Il terzo esercizio (Precision drill), vedeva l’utilizzo di una carabina Beretta C 4 Storm in cal. 9x21, per
ingaggiare diversi bersagli in sequenza tattica, colpendo per primo un kamikaze che doveva essere
neutralizzato (con un colpo alla testa), prima di poter passare ai bersagli successivi.
Infine, il quarto esercizio (Firing lying) prevedeva l’utilizzo della pistola Beretta FS98 cal. 9x21, per
colpire bersagli diversi stando distesi a terra su un fianco.
La classifica, divisa fra partecipanti maschili e femminili, ha visto, nella categoria uomini, la vittoria
dell’Assistente della Polizia di Stato Riccardo Lipartiti, seguito dai due concorrenti sloveni Hermann
Okroglic e Dominik Malikovic, mentre fra le donne la vittoria è andata al Sovrintendente Chiara Del
Bianco della Polizia Locale di Udine. 

Magg. Roberto Enneri  Presidente della Sezione UNUCI di Trieste
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Milovice
Si è svolta sabato 7 novembre 2015 la Cerimonia commemorativa che da oltre venti anni
l’Ambasciata d’Italia a Praga in occasione del giorno dell’Unità Nazionale e giornata delle FF.AA.,
organizza e cura presso il Cimitero Militare
Italiano di Milovice (Repubblica Ceca).
L’UNUCI ha preso parte alla Cerimonia
deponendo una corona di fiori al monumento e
inoltre ha inteso dare maggiore solennità
all’evento, ricorrendo il Centenario della
Prima Guerra Mondiale, con l’apposizione
all’interno del piccolo Museo adiacente l’area
cimiteriale di una lapide commemorativa,
appositamente realizzata, che è stata scoperta e
inaugurata da S.E.  l’Ambasciatore d’Italia in
Repubblica Ceca Aldo Amati e dal C.C. Giuseppe Filippo Imbalzano in rappresentanza del Presidente
Nazionale dell’UNUCI  Gen. C.A. Rocco Panunzi. 
Come ormai da consolidata tradizione era presente una numerosa rappresentanza di connazionali
provenienti da varie parti d’Italia – che comprendeva anche alcuni parenti di Caduti- che la sera
precedente erano stati ospiti di un ricevimento presso l’Ambasciata d’Italia.  
Complessivamente nel corso della I Guerra Mondiale i militari italiani deceduti durante la prigionia
nella ex Cecoslovacchia (in campi di lavoro e di concentramento) ammontarono ad oltre 7.560. 
Il Cimitero militare di Milovice venne allestito  nel 1915 su di un’area di circa 5.000 mq.  e si
raggiunse il massimo di presenze di militari italiani con 15.653 unità.
Dalla documentazione relativa ai decessi registrati conservata presso gli archivi ufficiali risulta che
essi morivano  -per la scarsa nutrizione, i lavori pesanti e le epidemie-  ad una media di 3- 4 casi

giornalieri con punte in certi periodi
anche di 35;  il numero dei Caduti
italiani qui sepolti ammonterebbe a
5.094 conteggiando però i singoli
nominativi riportati nei registri  si
perviene alla cifra di 5.176. A questo
numero si devono infine aggiungere le
salme dei 182 soldati italiani esumati
nel maggio del 1927 dal cimitero di
Broumov e portati a Milovice.
Nel 1948 le forze del Patto di Varsavia
dislocarono nell’area in cui era tra
l’altro ubicato il Campo, il proprio
Comando Occidentale (con la
presenza di oltre 50.000 tra militari e
civili). 
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Attività internazionale        

La dep o s i z i o ne di  una co ro na al  mo nument o  ai  Cadut i  da p art e
del l ’UNUCI e del l a o mo l o g a As s o ci az i o ne Ceca deg l i  Uffi ci al i
del l a Ri s erv a (SDAPACR).  Al  cent ro  l ’Amb as ci at o re d’It al i a i n
Rep ub b l i ca Ceca.

Repubblica Ceca
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 (a cura del C.C. (r) Giuseppe F. Imbalzano)

Costituzione della Sezione UNUCI di Sofia
Il 2 dicembre 2015, presso la Sede dell’Associazione Nazionale degli Ufficiali della Riserva della
Bulgaria (RONU) a Sofia, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Bulgaria, S.E. Marco
Conticelli, di autorità militari e civili, si è svolta la cerimonia per la costituzione della nuova Sezione
UNUCI di Sofia. 
Il Consiglio direttivo della neonata Sezione è composto dal  Gen. B. Gianfranco Vacca, Presidente,
dal Gen. B. Antonio Trogu Vice Presidente e dal Ten.Giuseppe Daquanno Segretario.

Accordo di cooperazione e partenariato tra l’UNUCI e la RONU
In occasione della riunione congiunta tra rappresentanti delle Associazioni degli Ufficiali della
Riserva della Bulgaria e dell’UNUCI, (Sofia 2 dicembre 2015), si è proceduto alla ratifica
dell’Accordo di cooperazione e partenariato siglato dal Ten. Gen. Stoyan Topalov e dal Presidente
Nazionale dell’UNUCI, Gen. C.A. Rocco Panunzi. Con questo documento si è inteso formalizzare le
già intense relazioni e scambi che da numerosi anni intercorrono tra le due Organizzazioni.

Omaggio ai Caduti Cimitero Militare Italiano di Sofia
Sempre il 2 dicembre 2015 le Delegazioni dell’UNUCI
e della RONU – in concomitanza con la ricorrenza del
centenario della Grande Guerra – hanno reso omaggio al
Monumento commemorativo presso il Cimitero Militare
Italiano di Sofia, dove sono sepolti 206 Caduti italiani,
fra i quali 196 militari, prigionieri dell’esercito Austro-
ungarico. Fra i Caduti, colpiti da un’epidemia di
spagnola, tre Suore che prestavano la loro opera
nell’infermeria del campo di prigionia di
Orlandovz/Sofia e sei militari prigionieri dell’esercito
tedesco, deceduti nel corso della Seconda guerra

mondiale. Nella foto le Delegazioni UNUCI e RONU rendono omaggio ai Caduti nel Cimitero

Bulgaria

Da s i ni s t ra: C. C.  Imb al z ano ,  Ten.  Gen.  St o y an
To p al o v  (Pres i dent e  As s .  Uff i c i al i  Ri s erv a
Bul g ari a),  Amb as ci at o re Co nt i cel l i ,  Gen.  Vacca,
Ten.  Co l .  Di mi t ar Po p o v  (Pres i dent e CIOR)

Attivita pag. 23/33:Layout 1  16/02/16  15:11  Pagina 33



34 UNUCI 1/2 Gennaio/Marzo 2016

Dalle Sezioni

Avezzano

Sabato 19 settembre 2015, su proposta della Sezione
UNUCI di Avezzano, il Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale d'Abruzzo, preso atto della
dettagliata relazione presentata dal Sodalizio e dei
pareri favorevoli espressi dal Consiglio del Circolo
Didattico “Giovanni XXIII”, da S.E. il Prefetto della
Provincia di L'Aquila e dal Comune di Avezzano, ha
deliberato l'intitolazione della Scuola Primaria (sita nel

quartiere di Borgo Pineta) alla memoria del Direttore
didattico Ten. prof. Giovanni Cianciusi.

Alla cerimonia erano presenti: il Sindaco di Avezzano
dott. Giovanni Di Pangrazio, la reggente dell'Istituto
Giovanni XIII prof.ssa Novelli, la Dirigente scolastica
prof.ssa Iacovitti (associata UNUCI), il Presidente della
Sezione UNUCI di Avezzano, 1° Capitano Floriano
Maddalena (Presidente Assoarma), l'Assessore
Comunale arch. Amatilli (Socio UNUCI), il T. Col.
Chiaravalle (in rappresentanza del Com. Militare EI

"Abruzzo"), il Magg. Montanari (Comandante della

Polizia Locale), il Ten. Rochira (vicecomandante della

Compagnia della Guardi di Finanza) e numerose altre
autorità civili e militari. 
Coordinatore delle fasi della cerimonia il giornalista
Eliseo Palmieri (Socio UNUCI). 
Il 1° Cap. Maddalena, il Sindaco, il parroco e le autorità
civili e militari e di polizia si sono avvicinati
all'ingresso della scuola per lo svelamento della targa di
intitolazione della scuola con l’ascolto dell’inno

nazionale, cantato dal coro della Scuola Media “A.
Vivenza”. Il parroco ha impartito la benedizione della
targa e dei locali. Si è proseguito poi con le note del
suono del “Silenzio”, preceduto da un breve e
significativo intervento del Presidente della Sezione
UNUCI. 
Il Sindaco, quindi, ha tagliato il nastro tricolore posto
all’ingresso dell’edificio. Tutti hanno raggiunto poi
l’ampia sala mensa, per la seconda fase della cerimonia.
Ha nuovamente preso la parola il 1° Capitano
Maddalena, che ha salutato le autorità presenti, i
familiari dello scomparso “Ten. G. Cianciusi” e il
personale docente e non docente della Scuola. Ha poi
ricordato che la Sezione UNUCI negli Anni ’90,
richiese al Comune, alla Prefettura, ai Circoli Didattici,
all’Ufficio Scolastico Provinciale e alla Direzione
Scolastica Regionale di intitolare la Scuola Primaria di
Borgo Angizia alla memoria del Direttore Didattico
“Ten.Col. Prof. Agostino Persia” (Scuola intitolata il 6

ottobre 2012), deceduto nell’anno 1992 e la Scuola
dell’Infanzia di Via Alcide De Gasperi al “Ten. prof.

Giovanni Cianciusi”, deceduto nell’anno 1990, che era
stato il fondatore del Circolo Didattico “Giovanni
XXIII”. 

Ha quindi proseguito illustrando le attività e i titoli di
Giovanni Cianciusi nel settore militare e nella vita
civile, nonché il suo importante percorso nell’ambito
della docenza e la sua passione per l’arte.
Sono poi intervenuti l’arch. Alessandro Cianciusi, che
ha illustrato i criteri di progettazione e il prof. Gabriele
Cianciusi (fratello di Giovanni Cianciusi) e la prof.ssa
Novelli. 
A chiusura della cerimonia, l’intervento istituzionale
conclusivo del Sindaco Dott. Giovanni Di Pangrazio,
cui ha fatto seguito la visita delle aule e degli ambienti
della scuola da parte dei convenuti. 

Da s i ni s t ra: i l  Ten.  Ro chi ra,  i l  Ten. Co l .  Chi arav al l e,

i l  1 ° Cap .  Maddal ena,  i l  Mag g .  Mo nt anari  

L’i nt erv ent o  del  Pres i dent e 1 ° Cap .  Maddal ena
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Benevento

4 Novembre 2015 Festa delle Forze Armate e

dell’Unità d’Italia

Anche nel 2015 sono state celebrate le manifestazioni
per la Festa delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia.
La Sezione UNUCI di Benevento si è impegnata a
essere presente non solo alla manifestazione a
Benevento, bensì alle altre manifestazioni poste in
essere nel territorio sannita, ispirata a un sentimento di
rinnovata adesione agli sforzi che la nostra popolazione
sta effettuando per superare l’emergenza prodotta
dall’alluvione che ha colpito l’intero Sannio nello
scorso mese di ottobre.
Il 4 novembre scorso la Bandiera della Sezione, con il
Presidente e i suoi Soci, è stata presente a Benevento
dove, dopo la celebrazione della Santa Messa da parte
di S.E. Andrea Mugione, Arcivescovo metropolita,
presente il Prefetto Dott.ssa Galeone unitamente a tutte
le autorità civili e militari, è stata posta una Corona di
alloro al Monumento ai Caduti della città.
Particolarmente sentita, anche quest’anno, la presenza
delle scolaresche, che con la loro gioia hanno reso una
celebrazione sobria un evento lietissimo ed applaudito
da tutti.
Il 7 novembre la Bandiera era presente nella bella
cittadina di Morcone, dove, dopo aver attraversato in
corteo le strade del paese, anche in questa sede dopo la
cerimonia religiosa alla presenza delle Autorità
cittadine e militari provenienti da vari luoghi della
Campania, ha avuto luogo la deposizione di una Corona
in onore ai Caduti presso il monumento che li ricorda.
Il giorno 8 novembre, la Sezione con la sua Bandiera

era ad Apice, dove oltre alle autorità civili e militari
locali c’è stata la gioiosa partecipazione delle
scolaresche. Anche qui, dopo aver percorso le vie del
paese, si è raccolta insieme alla popolazione
intervenuta alla deposizione della corona ai Caduti.
Un particolare cenno di considerazione è stato posto
alla rappresentanza dell’UNUCI quando è stata
ricevuta, presso la locale Sezione Famiglie Caduti e
dispersi in Guerra, dal Presidente dell’ Associazione,
Prof. Nisco. 

Mostra fotografica commemorativa

Mercoledì 11 novembre 2015, facendo seguito alle
manifestazioni del 4 Novembre, svolte in città e paesi
della provincia, la Sezione si è resa promotrice di altra
analoga iniziativa sul territorio sannita.

In concorso con la Pro Loco di Torrecuso (BN), i Soci
UNUCI hanno organizzato in Contrada Torrepalazzo,
mandamento di Torrecuso, una mostra fotografica
commemorativa degli eventi bellici del ’900.
Dopo la Santa Messa presso la Chiesetta della Contrada
in questione, i partecipanti sono stati accolti, presso
l’adiacente edificio scolastico, dagli organizzatori Rita,
Loredana ed Eduardo, che hanno esposto varie
fotografie storiche, di cui alcune fornite dalla Sezione
di Benevento, oltre a copie di giornali dell’epoca
narranti gli episodi bellici riguardanti i nostri soldati.
Presente la Bandiera della Sezione, il Sindaco di
Torrecuso, Signor Erasmo Cutillo, ha voluto ringraziare
nel suo discorso tutti gli organizzatori dell’evento oltre
ai molti partecipanti, in particolare l’UNUCI,
soffermandosi sui valori rappresentativi della
manifestazione.

Per l’anno sociale 2015

Nel piacevole e signorile contesto della “sala d’onore”
del Grand Hotel Italiano, i Soci della Sezione di
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Benevento  hanno festeggiato l’anno sociale 2015.
La serata è iniziata con l’intervento del  Presidente, Col.
Nicola Corbo che  ha tracciato un panorama delle
attività svolte nel corso dell’anno: conferenze culturali,
partecipazione alle principali manifestazioni militari,
non solo a Benevento ma anche in tutto il Sannio, e ciò
come volontà da parte dell’UNUCI beneventana di
essere presente non solo nel capoluogo ma in tutto il
territorio provinciale, esercitazioni di pattuglia e gare di
tiro.
Ma anche corsi di inglese, consulenza medico-
fisiatrica, corsi di alfabetizzazione informatica.
Il Presidente Corbo ha sottolineato il particolare e forte
legame che unisce il Sodalizio alla città e a tutta la
comunità che riconosce all’UNUCI una particolare
attenzione e forte sentimento di riconoscenza  per tutto
quello che è stato fatto ma soprattutto per quello che
dovrà ancora farsi.
Al termine della cena, prima di passare alle foto di
“rito”, ha preso la parola il  dott. Aristide Verrusio.
L’autorevole Socio, scegliendo con sapienza le giuste
parole per i convitati, ha espresso sentimenti di pace
augurando a tutte le famiglie UNUCI i più sentiti e
calorosi auguri per un Nuovo e importante 2016.

Festa del Tricolore

Il 10 gennaio 2016, nella splendida Chiesa di S. Maria
della Pietà a Ginestre – San Giorgio del Sannio (BN),
presenti Autorità Civili, Militari e Religiose, nonché
tutte le Associazioni Combattentistiche e d’Arma
aderenti al Comitato d’Intesa della Provincia di
Benevento, si è celebrata la “Festa del Tricolore”,
organizzata dalla Sezione UNUCI di Benevento in
collaborazione con l’ANMIG di Benevento. Il
Presidente della Sezione, Col. Nicola Corbo, dopo aver
rivolto un saluto di benvenuto ai presenti ha illustrato
una breve storia della Bandiera procedendo, poi, al
ricordo dei Fratelli Mauta, Quirino e Gerardo,
Artiglieri; il primo, oggi deceduto, reduce dalla Russia

Borgosesia

Mercoledì 2 dicembre 2015, alcuni Ufficiali della
Sezione borgosesiana, guidati dal Presidente, 1° Cap.
C.R.I. Renato Mercanti, sono stati ospiti, del “Nizza
Cavalleria” nella caserma Valentino Babini a
Bellinzago Novarese.
La visita è stata programmata con il Colonnello

e il secondo disperso in Russia. 
La Santa Messa è stata officiata dal Parroco Don
Gianluca Spagnuolo con la partecipazione del coro
della Parrocchia e delle note della tromba del
Carabiniere Giuseppe Chiaravallotti. 
La cerimonia si è conclusa con l’intervento del Sindaco
di S. Giorgio del Sannio, nonché Presidente della
Provincia di Benevento, Dott. Claudio Ricci.

Impaginato sezioni pag. 34/49:Layout 1  16/02/16  15:26  Pagina 36



37UNUCI 1/2  Gennaio/Marzo 2016

Massimo Lo Prejato, che ha accolto i partecipanti alla
trasferta nel prestigioso Circolo Ufficiali, ricco di opere
d'arte e di cimeli, tra i quali una pergamena a firma
autografa di Giuseppe Garibaldi e le cornette con le
drappelle risalenti fin dalla fondazione del Reggimento
(secondo per anzianità dell'allora Ducato di Savoia) nel
1690, quando il reparto, denominato dei “Dragons
Jaune”, i Dragoni Gialli, aveva compito di guardia
reale, l'ultimo baluardo a difesa del sovrano. 
Accompagnati poi dal Cap. Leonardo Corbanese, gli
Ufficiali hanno visitato la vasta caserma.
Di particolare interesse il poligono coperto, dove i
Cavalleggeri possono addestrasi al tiro fino ai cento
metri, con armi da guerra, in una struttura moderna e
funzionale e l'ancora più attuale poligono per
l'addestramento virtuale con il F.A.T.S. (Fire Arms
Trainig System), un sistema che permette il tiro in
bianco su una sagoma a proiezione elettronica con
rilievo immediato dei bersagli attinti, con indubbi
vantaggi sulla sicurezza e sul risparmio di munizioni.
Gli Ufficiali hanno così potuto provare il sistema con il
nuovo fucile d'assalto Beretta ARX 160.
Il Capitano Corbanese ha poi accompagnato gli
Ufficiali al vasto capannone-museo, dove sono allineati
decine di carri armati ormai vetusti, a partire dal
modello L3/33 dell'Ansaldo, il mezzo corazzato più
piccolo mai prodotto (non a caso denominato
“Tankette”, ma anche “scatola di sardine”), che seguì
però le sorti belliche italiane dal 1933 al 1945 su tutti i
fronti, dall'Africa alla Russia, fino al Leopard 1, rimasto
in linea nel nostro Esercito fino agli Anni '80, sostituito
poi dal Leopard 2 in svariati aggiornamenti. Non
mancano anche notevoli pezzi d'artiglieria pesante
campale e obici semoventi. 
Tutti questi pezzi, ormai storici, sono stati recuperati
all'interno della stessa caserma e restaurati con cura, per
offrire in un unico colpo d'occhio, l'evoluzione dei
mezzi corazzati.
Purtroppo, non si è potuto seguire maggiormente la vita
di caserma e l'addestramento perché al momento il
“Nizza Cavalleria” era a forza minima, in quanto
partecipante, inquadrato nella Brigata Alpina
“Taurinense”, alla missione “Sector West” di UNIFIL
in Libano. Ma, congedando gli Ufficiali, il Colonnello
Lo Prejato li ha invitati a ritornare in primavera, quando
il contingente rientrerà dall'estero. 
Ricambiando, il Capitano Mercanti ha invitato gli
Ufficiali in servizio a partecipare alle attività sportive
nel poligono del TSN di Varallo Sesia e agli altri eventi
organizzati dalla Sezione. 

Brindisi

Gran Gala di fine anno 2015

A conclusione di un anno caratterizzato da un’attività
particolarmente intensa, secondo un’ormai consolidata
consuetudine, la Sezione ha organizzato la cena di gala
dedicata allo scambio degli auguri e all’89°
anniversario dell’istituzione dell’UNUCI. L’evento si è
tenuto, nella serata di sabato 12 dicembre, nei signorili
ambienti di Torre San Giacomo dove, allietati dal noto
intrattenitore-cantante M° Tony Malorgio, si sono
ritrovati un centinaio di iscritti e simpatizzanti. 
Nel corso della festa, il presidente – Ten. Antonio

Ammaturo – ha ricordato ai presenti che “una nostra
pattuglia, pochi giorni prima (28 e 29 novembre), aveva
partecipato alla competizione Murgia 2015 organizzata
dalla Delegazione Puglia/Basilicata. 
In tale esercitazione, durante la quale si confrontano
pattuglie provenienti da diverse località italiane, sia
Reparti in servizio che Associazioni d’Arma, la nostra
squadra ha conseguito una brillante affermazione
classificandosi al primo posto di categoria e
aggiudicandosi la coppa del Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito. 

Fo t o  1
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Il Presidente Ammaturo ha voluto approfittare della
speciale serata per consegnare ai quattro componenti la
pattuglia una targa celebrativa, quale meritata
attestazione di benemerenza. (Nella foto 1, da sinistra:
Cap. Sandro Bianco, Fuciliere Brigata Marina San
Marco Massimiliano Biagini, Contrammir. Alessandro
Biagini (team leader) e  S.Ten. Vasc. Mauro Masiello). 
L’anno appena trascorso ha visto la Sezione impegnata,
tra l’altro, in vari interventi per la rievocazione del
centenario della Grande Guerra. Ufficiali della Sezione
hanno pronunciato relazioni sull’argomento in
occasione di incontri e convegni promossi dal Rotary,
da Scuole e da Associazioni d’Arma. 
Il 4 novembre – nella cerimonia per la Giornata delle
Forze Armate – in accordo con l’Ammiraglio
Comandante il Presidio e con il Prefetto –  il Gruppo
Bandiera, in uniforme d’epoca (1915), era stato
schierato in una posizione di massimo risalto
suscitando ammirazione ed apprezzamento di tutti i
presenti. (foto 2)

Bruxelles

Il 21 ottobre 2015 è stato ospite della Sezione UNUCI
del Belgio S.E. l′Ambasciatore Alessandro Cortese,
Rappresentante presso il Comitato Politico e di
Sicurezza (COPS), composto da Ambasciatori
permanenti dei ventotto Stati membri. 
Tale struttura permanente, di cui l’Ambasciatore ha
illustrato caratteristiche e competenze, è nata nel 2001
con il Trattato di Nizza ed è competente in materia di
Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) e di
Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD). 

In particolare, il Comitato ha il compito di seguire
l′evoluzione della situazione internazionale, di
contribuire alla definizione della PESC e di attuare le
decisioni prese dal Consiglio UE. Nell′ambito della
PESD, il COPS esercita anche, sotto l'autorità del
Consiglio, il controllo politico e la direzione strategica
delle operazioni di gestione delle crisi UE.

Catania

4 Novembre Festa delle FF.AA. e dell'Unità d'Italia

La Sezione di Catania in occasione delle celebrazioni
del 4 Novembre ha partecipato alla Cerimonia
organizzata dal Comando di Presidio nella bella cornice
di Piazza Duomo. La rappresentanza della Sezione,
composta da dieci Ufficiali in G.U.I., spiccava per
eterogeneità: erano infatti presenti Ufficiali
dell'Esercito Italiano (tra cui gli appartenenti a tre
gloriose specialità e cioè Bersaglieri, Alpini e
Granatieri), della Marina Militare, dell'Aeronautica
Militare e del Corpo Militare della Croce Rossa
Italiana.
L'ottima coesione e il perfetto assetto formale del
gruppo è valso al Presidente di Sezione, Ten. Natale
Ferlazzo, i complimenti dell'Ufficiale responsabile del
Cerimoniale.

Fo t o  2
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recato presso la locale Sezione per lo scambio degli
Auguri Natalizi.
Il Presidente della Sezione, Tenente Colonnello
Michele D’Aniello, alla presenza di una folta
rappresentanza del Sodalizio, ha accolto le Autorità con
un breve e significativo indirizzo di saluto, attraverso il
quale ha evidenziato l’impegno della Sezione, teso alla
diffusione della cultura della legalità sul territorio,
mentre il Socio, Generale C.A. Vincenzo Cardiello, ha
dato lettura della missiva del Presidente Nazionale
diramata in occasione dell’89° Anniversario della
Fondazione dell’UNUCI.
Il Prefetto, nel ringraziare, si è soffermato sul
particolare momento storico che anche il nostro Paese
sta vivendo dopo i noti attentati terroristici accaduti in
Francia, esortando l’UNUCI e le altre Associazioni
d’Arma ad impegnarsi affinché sul territorio non
vengano diffusi ingiustificati allarmismi, ovvero
segnali di paura che potrebbero riverberarsi
negativamente sia nella collettività che nel contrasto a
tale forma di criminalità.
A margine dell’incontro è stato letto un messaggio di
augurio pervenuto dal Socio Tenente Walter Carlisi, in
atto Magistrato presso il Tribunale di Agrigento. 

Chianciano

Il 29 novembre 2015, presso la sala Comunale di
Cetona, la Sezione UNUCI di Chianciano Terme, in
collaborazione con il Centro Studi Culturali e di Storia
Patria di Orvieto, ha organizzato una conferenza dal
titolo "A Cento anni dalla Grande Guerra… Cetona
ricorda" con la presentazione del libro "Dagli Stati
Preunitari, a Caporetto, alla Vittoria" e l'intervento della
Dott.ssa Anna Maria Menotti e degli autori il Magg.
Mario Laurini e l'Ins. Anna Maria Barbaglia. L'evento
rientra nel contesto delle manifestazioni di interesse
nazionale per la ricorrenza del centenario della Prima
Guerra mondiale con il Patrocino del Ministero della
Difesa e del Comune di Cetona, che ha ospitato la
Conferenza. In apertura del Convegno sono intervenuti
il Vice Sindaco Ten. Gianfranco Torroni, Consigliere di
Sezione, che ha introdotto l'evento e il Presidente della
Sezione Ten. Massimo Palazzi (foto), il quale in una
interessante esposizione ha presentato la storia
dell'UNUCI, le sue attuali funzioni e le motivazioni che
hanno spinto la Sezione a patrocinare l'iniziativa. Nel
corso della manifestazione, che ha riscosso un grande
successo sia per il numero degli intervenuti che per
l'interesse dimostrato dalla popolazione, sono stati
consegnati gli Attestati di riconoscimento a circa venti
Familiari dei Caduti del comprensorio comunale.

Como

Il Prefetto di Como Dott. Bruno Corda, unitamente ai
Colonnelli Roberto Jervolino e Marco Schinzari,
rispettivamente Comandante Provinciale dell’Arma dei
Carabinieri e Capo Centro Documentale di Como, si è

Ferrara

Grande partecipazione di amici e parenti per festeggiare
i 100 anni del Ten. Col. Giorgio Anselmi, durante la
classica consegna dell’Attestato di benemerenza da
parte dell’Amministrazione comunale di Ferrara,
tenutasi domenica presso il bar Leon D’Oro. Tra gli
intervenuti, suo figlio Vittorio, Consigliere comunale, il
Sindaco Tiziano Tagliani, Gian Piero Mattioli per
UNUCI Ferrara, Pier Giorgio Dall’Acqua, ex

Impaginato sezioni pag. 34/49:Layout 1  16/02/16  15:26  Pagina 39



40 UNUCI 1/2 Gennaio/Marzo 2016

Dalle Sezioni

Presidente della Provincia di Ferrara.
Nato a Ferrara, classe 1915, Giorgio era Ufficiale del
77° Corso dell’Accademia militare di Modena. 
Decorato con due medaglie di bronzo al valor militare:
la prima per aver combattuto sul fronte greco-albanese
in Val Voiussa (1940-41) e la seconda per la battaglia di
Montelungo (1943), dove era Aiutante maggiore in
prima del 67° Reggimento fanteria col grado di
Capitano. l 16 dicembre 1943, giorno del secondo e
vittorioso attacco alle postazioni nemiche,
volontariamente si offrì per prendere il comando del II
Battaglione del 67° reggimento fanteria rimasto
vacante. Nel 1946 col grado di Maggiore, lascia la
carriera militare per dedicarsi all’attività forense.
Attualmente è Presidente onorario della Sezione
UNUCI di Ferrara e Presidente onorario dell’istituto del
Nastro Azzurro tra Combattenti Decorati al Valor
Militare sezione di Ferrara

Foggia

L’undici dicembre 2015, la Sezione UNUCI di Foggia
è intervenuta, presso la caserma “Sernia”, sede dell’11°
Reggimento Genio Guastatori, alla Cerimonia del
cambio del Comandante. 
Alla presenza del Comandante della Brigata
Meccanizzata “Pinerolo”, Gen. B. Gianpaolo Mirra, e
delle autorità civili cittadine, il Col. Sergio Marrone ha
consegnato la Bandiera di Guerra al pari grado
Giuseppe Spinelli, Comandante subentrante (foto).

Gorizia

Nel quadro delle manifestazioni a ricordo dell'entrata in
guerra dell'Italia, nella splendida cornice della sala
civica del comune di Cormons, sempre disponibile, il
Presidente della Sezione UNUCI di Gorizia, 1°
Capitano Paolo Sluga, ha tenuto una conferenza sulle
sofferenze, le glorie e i sacrifici dei soldati e anche dei
civili nel corso di quel conflitto. 
Il folto pubblico ha seguito con attenzione quelle
vicende che interessarono Cormons, fin dal 1914,
quando numerosi giovani, furono, volenti o meno,
mandati in Galizia e in Serbia, con la divisa asburgica.
A tutti è stato tributato un attimo di raccoglimento.

Impaginato sezioni pag. 34/49:Layout 1  16/02/16  15:26  Pagina 40



41UNUCI 1/2  Gennaio/Marzo 2016

di una corona d’alloro, a cura del Prefetto, del Sindaco,
del Presidente Nazionale UNUCI, del Comandante del
Presidio e del nipote vivente e omonimo dell’Ufficiale
decorato. Un nutrito numero di Ufficiali, iscritti
all’Associazione hanno partecipato, come pure i
cittadini comuni della città. Prima di lasciare la città il
Presidente Panunzi ha visitato i locali della Sezione e si
è intrattenuto con alcuni Ufficiali iscritti. Il Crest
lasciato in ricordo ha subito trovato giusta collocazione
nella parete deputata a ospitare tali oggetti ricordo nella
Sede di Via Mazzini 73.

Grosseto

Finalmente nel Cippo realizzato otto anni fa per
ricordare l’Eroe Maremmano STV Leonardo Madoni,
MOVM cui la Sezione UNUCI di Grosseto è dedicata,
è stata posizionata una nuova ancora in sostituzione
della precedente trafugata da ignoti.
La Sezione ha fortemente voluto organizzare una
cerimonia per il ripristino dell’integrità del monumento
profanato e ha chiesto e ottenuto la collaborazione del
Comune e del Comando del Presidio Militare.
Alla cerimonia hanno partecipato il Prefetto della città

Dott.ssa Anna Maria Manzone, il Sindaco Dott. Emilio
Bonifazi, il Ten. Vasc. Tullio Arcangeli Comandante
della Circoscrizione Circondariale della Capitaneria di
Porto, Ten. Col. Mario Marchisio Vice Comandante
Ce.Mi.Vet., Col Aurelio Tassi Comandante Savoia
Cavalleria 3°, Col. pil. Enrico Pederzolli Comandante il
4° Stormo Caccia e Comandante del Presidio Militare,
il Col. Vincenzo Tedeschi Comandante Provinciale
Carabinieri, Mons. Adolfo Cetoloni Vescovo di
Grosseto e anche il Presidente Nazionale dell’UNUCI,
Gen C.A. Rocco Panunzi.
L’inizio della cerimonia ha visto gli interventi del
Sindaco e del Presidente Nazionale UNUCI e, a
seguire, è stato scoperto il nuovo simbolo marinaro,
un’ancora del tipo Danforth in uso sui Dragamine della
M.M. Il Vescovo ha benedetto il monumento e subito
dopo con il sottofondo musicale dell’aria sulla 4a corda
di Bach, il Presidente della Sezione UNUCI di
Grosseto, Col. Giancarlo Indiati, ha dato lettura della
motivazione per il conferimento della M.O.V.M.
all’Eroe della Marina al quale il Ministero della Regia
Aeronautica assegnò le medaglie al valore, in quanto
Osservatore imbarcato su velivoli militari.
Ha fatto seguito, per la resa degli Onori, la deposizione

Lugo

La Grande Guerra nelle tavole di Achille Beltrame

È stata inaugurata la mostra “La Grande Guerra nelle
straordinarie tavole di Achille Beltrame”, tavole
realizzate per la Domenica del Corriere nel periodo
1914/1918. La mostra è stata allestita, a cura della
Sezione UNUCI di Lugo, nella galleria esposizioni
dello studio fotografico TAGG Photography, in via
Baracca 10/12 a Lugo.
Per l’inaugurazione sono intervenuti il Sindaco di Lugo
Davide Ranalli e il Presidente della Sezione di Lugo
Renzo Preda. Erano presenti rappresentanti
dell’Aeronautica Militare Italiana, dell’Arma dei
Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo unico
di Polizia municipale della Bassa Romagna, gli
Assessori Fabrizio Lolli e Anna Giulia Gallegati e una
delegazione della città gemella francese Choisy le Roy.
Al termine del discorso inaugurale, il direttore del
Museo “Francesco Baracca” Dott. Daniele Serafini ha
condotto una breve visita guidata.
Le tavole esposte, frutto di un’accurata selezione tra le
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centinaia che Beltrame ha prodotto nel periodo 1914-
1918, ripercorrono le vicende italiane legate alla Prima
guerra mondiale.
La mostra è stata  organizzata dall’UNUCI di Lugo  in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale,  con
l’Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali
Guardie del Pantheon e rientra nel calendario lughese
delle celebrazioni commemorative per il Centenario
della Grande Guerra.

Visita del Generale Agresti

Il Generale B.A. Francesco Saverio Agresti,
Comandante la 1a Brigata Aerea O.S., si è recato nei
giorni scorsi a Lugo, per una visita di saluto e di
cortesia.
L’alto Ufficiale, accompagnato dal Presidente Preda, ha
incontrato, nella prima mattinata presso la Residenza
Municipale, il Sindaco Davide Ranalli, che gli ha
illustrato brevemente le bellezze architettoniche della
Rocca Estense, e del notevole patrimonio culturale in
essa racchiuso. Rinnovando le proprie congratulazioni

all’Amministrazione comunale lughese per
l’organizzazione della giornata inaugurale del Museo
grande patrimonio storico e culturale, anche simbolico,
il Generale ha aggiunto: “…Sono felice che
l’Amministrazione si impegni nel valorizzarlo. È
indubbia la consapevolezza anche a livello istituzionale
del valore di questa ricchezza”. 
“Sono convinto che l’inaugurazione del rinnovato
Museo rappresenti l’inizio di un cammino importante –

ha dichiarato il Sindaco Davide Ranalli – Il lascito di
Francesco Baracca, dal punto di vista culturale, è un
patrimonio di grande ricchezza per la nostra città e
siamo onorati di ricevere questa attenzione da parte
dell’Arma Azzurra, che ci motiva ulteriormente a
continuare a portare avanti il nostro impegno”. 
Successivamente il Gen. Agresti, sempre
accompagnato dal Presidente Preda, ha visitato la
mostra “La Grande Guerra”, nelle straordinarie tavole
di Achille Beltrame (realizzate per la Domenica del
Corriere nel periodo 1914/1918), mostra allestita nella
Galleria dello studio fotografico TAGG Photografy.
Indi tappa obbligata per la visita al Museo dedicato a
Francesco Baracca, dove il Direttore del Museo dr.
Daniele Serafini ha accompagnato l’alto Ufficiale nelle
varie sale museali firmando poi, con speciale dedica,
l’albo d’onore dei visitatori.
La visita è poi proseguita presso la Sede dell’UNUCI:
qui erano convenuti diversi Ufficiali e membri del
Consiglio Direttivo ad accogliere il Generale, il quale si
è complimentato con Preda e con i Soci per l’efficienza
e l’attività della Sezione UNUCI lughese, già a lui nota
per il dinamismo e l’elevato numero dei Soci. Ha
concluso la visita il tradizionale scambio di omaggi.

Mestre

Venerdì 13 novembre nella sede UNUCI di Mestre, il
Ten. P. Pavan ha parlato del risultato di una particolare
ricerca: "Dalla Sindone alla Tilma degli Aztechi". Una
particolare analogia di due drappi con storie differenti.
Nella foto il Ten. Pavan, la Sig.ra Marchini, il Ten.Med.
Marchini.
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si è svolta, nel salone dell’UNUCI, la conferenza sul
tema: “La Sanità Militare nella Grande Guerra:
epidemie ed eventi bellici”.
Dopo il saluto di benvenuto da parte del Gen. Giuseppe
Briguglio, Presidente della Sezione UNUCI di Messina,
che ha espresso il proprio plauso per l’iniziativa volta
ad accrescere conoscenze storiche e scientifiche, ha
preso la parola il Ten. Col. (me.) Angelo Petrungaro,
che ha illustrato, con l’ausilio di un interessante video,
la situazione sanitaria militare italiana a partire dal
Trattato di pace di Losanna (ottobre 1912), che, pur
avendo sancito ufficialmente la fine del conflitto Italo -
Turco, non aveva posto fine ai combattimenti in Libia
tra le Truppe italiane e le bande di irregolari indigene.
L’Italia entrò in guerra il 24 maggio 1915 e già alla fine
di quello stesso anno si contarono ingenti perdite
umane nell’Esercito regio. Non solo, ma nell’agosto del
1915, durante e dopo la seconda battaglia dell’Isonzo,
sono stati evidenziati numerosi casi di tifo e di colera
dovuti  anche alla sedentarietà ed alla carente igienicità
delle trincee.
L’esiguo numero di medici al fronte e la necessità della
loro presenza fecero nascere l’idea di una Facoltà di
Medicina in zona di guerra. Promotore di tale necessità
fu il Ten. Col. (me.) del Corpo Militare della CRI
Giuseppe Tusini che, con il fattivo aiuto di S.A.R.
Elena di Francia, Duchessa d’Aosta, Ispettrice Generale
del Corpo delle II.VV. della CRI e con il potente
appoggio del Comando Supremo dell’Esercito,
promosse il progetto di una Università con sede nei
campi di battaglia, che venne nominata “Castrense”. 
Tale Scuola di medicina fu creata al fronte presso il
Centro Ospedaliero della III Armata, nel piccolo paese
di S. Giorgio di Nogaro (UD), situato nella bassa
pianura friulana che fu un vero e propri istituto medico
da campo, legalmente costituito dal Governo con il
Decreto del 9 gennaio del 1916. Esso vide la frequenza
degli studenti di Medicina e Chirurgia del 5° e 6° anno,
impegnati al fronte quali militari dei vari gradi, che
hanno così potuto continuare gli studi e nello stesso
tempo arricchire il proprio bagaglio professionale con
un fattivo tirocinio sul campo. 
Fra di loro il messinese Giuseppe Catalano, classe
1893, che, laureatosi nel 1917 e nominato S. Ten.
Medico, durante la ritirata di Caporetto ebbe la
responsabilità dell’Ospedale da campo al quale era in
forza, conseguendo risultati di tutto rilievo. 
L’Università Castrense fu chiusa nella primavera del
1918. Ha iniziato quindi la Sua relazione il Prof.
Sturniolo, sull’insorgere e sull’andamento delle
epidemie negli eventi bellici, che, nel corso della
brillante ed esaustiva esposizione, ha messo in luce non

Messina

Conferenza sulla “Sanita” militare nella Grande

guerra”

Organizzata dalle Sezioni UNUCI di Messina, dalle
Associazioni Nazionali Arma di Cavalleria e Sanità
Militare Italiana, col patrocinio dell’Ispettore
Nazionale del Corpo Militare della Croce Rossa, Magg.
Gen. Gabriele Lupini e del Comandante del XII Centro
di Mobilitazione di Palermo, Col. Antonino Buttafuoco,

IL 14 novembre la Sezione, in occasione della Giornata
mondiale della "Retinopia diabetica", ha collaborato
con l'Unione Ciechi, distribuendo opuscoli inerenti la
prevenzione. Nella foto il Ten. De Rossi, il Gen.
Serena, il Sig. Grassi.

Il 18 dicembre presso la sede vi è stato l'incontro con i
Soci per lo scambio degli auguri e la consegna degli
Attestati ai Colleghi che sono iscritti all'UNUCI da
oltre 50 anni.
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solo le problematiche epidemiologiche delle situazioni
in cui si sono trovati a combattere i soldati nella Grande
Guerra, ma anche la genesi e l’evoluzione delle malattie
infettive in generale, suscitando grande interesse nel
pubblico presente. 
Ha moderato l’On. Prof. Giuseppe Scalisi. Erano
presenti, tra gli altri, il Ten. Col. Corrado Di Bartolo,
del 24° Reggimento Artiglieria Terrestre “Peloritani”, il
Ten. Col. GdF Antonino Donato, del Comando
Provinciale GdF,  il Cap. (me.) CC Rosamaria
Squillacioti, del Dipartimento Militare di Medicina
Legale ed una nutrita rappresentanza del Corpo Militare
e delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa
Italiana.
Nel corso della manifestazione sono stati conferiti
diplomi e onorificenze di vario genere ai Sigg. Rosario
Bombara, Enzo Colafati, Nunzio Barbera, Giuseppe
Nastasi e attestati di Benemerenza alla Prof.ssa Anna
Aragona, S.Ten. CRI Giuseppe Nastasi, S.Ten. CRI
Gianluca Puglisi.

monzesi con le autorità civili e militari cittadine si sono
trasferiti nella sede della Sezione, distante pochi passi,
per il tradizionale Vin d‘honneur. 
Il Presidente, 1° Cap. Aurelio Boroni, alla presenza del
Prefetto Dott.ssa Vilasi, del Sindaco e delle autorità
militari, ha ricordato il sacrificio degli Ufficiali
monzesi nel 1915, cent’anni orsono, su tutti i fronti
della Prima Guerra Mondiale. Al termine sono stati
consegnati dal Prefetto alcuni diplomi della Presidenza
Nazionale, per i cinquant’anni di appartenenza al
Sodalizio al Cap. Silvano Cagnola e al Ten. Gianluigi
Balconi, per l’impegno personale e professionale
profuso in favore della Sezione al Ten. Luca Passioni,
legal advisor e responsabile delle attività di tiro. 

Monza e Brianza

Commemorazione istituzionale del 4 Novembre 1918

In occasione della tradizionale cerimonia cittadina
coordinata commemorativa della vittoria della Grande
Guerra, giorno dell’Unità Nazionale e giornata delle
FF.AA., la Sezione monzese ha sfilato con un blocco di
rappresentanza in GUI con la bandiera (foto). Si è
schierata a fianco della Compagnia di formazione
interforze, di fronte al Monumento ai Caduti di Monza,
in Piazza Trento e Trieste, luogo della resa degli onori
ai Caduti. Il cerimoniere e lo speaker della cerimonia
istituzionale, designati dalla Prefettura, sono Ufficiali
Soci della Sezione. Dopo la cerimonia gli Ufficiali

Orvieto

1° Corso Infermiere Volontarie C.R.I.

Il 7 ottobre 2015 il Presidente della Sezione UNUCI di
Orvieto, Gen. Giulio Cesare Schina, il Col. Fernando
Sanzò e l'Ispettrice locale Sorella Torroni hanno
organizzato nella stanza di lavoro della Sezione l'esame
del 1° Corso Infermiere Volontarie della Croce Rossa
Italiana promosso e strutturato dal locale Ispettorato
della C.R.I. II. VV.
Le allieve crocerossine hanno frequentato un Corso
biennale molto impegnativo durante il quale hanno
dovuto conciliare la propria vita lavorativa e familiare
con le oltre 2000 (duemila) ore di lezioni teoriche e di
tirocinio ospedaliero oltre a quelle di addestramento
formale. Al termine dell'impegnativo corso la
commissione di esami composta dalla Presidentessa
Dottoressa Simoncelli, incaricata dal Ministero della
Salute, dall'Ispettrice regionale II.VV. S.lla Trabalza,
dal Direttore del Corso Dottore Rosmini, dai docenti
Doddore Sciarrini e dalla caposala dell'ospedale
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Cammilloni e dalla Ispettrice locale II. VV. S.lla
Torroni ha sottoposto le allieve ad un impegnativo
esame, che hanno superato brillantemente conseguendo
il diploma di “Crocerossina” ausiliaria delle Forze
Armate Italiane. Adesso le neo-Crocerossine, fedeli al
Loro motto "Ama, Conforta, Lavora, Salva"  sono
pronte e preparate a donare con entusiasmo il proprio
contributo professionale e di umanità alle Forze Armate
impegnate sia nei vari teatri operativi in Italia che
all'estero e a collaborare con il Comitato locale della
Croce Rossa per le attività sul territorio. La Sezione
UNUCI di Orvieto ha collaborato con piacere ed
entusiasmo ad una così valida iniziativa. 

Conferenza sulla “Guerra Fredda”

La Sezione ha anche organizzato, in data 26 novembre
2015, presso la Sala del Governatore del palazzo dei
Sette in Orvieto, una conferenza sulla ”Guerra Fredda".
In apertura, il Presidente, Gen. Giulio Cesare Schina,
dopo aver salutato e ringraziato le Autorità e i numerosi
Soci e amici intervenuti, ha presentato il relatore Gen.
Fulvio Guerriero, che ha preso la parola per trattare
l'argomento della conferenza. 
Alla fine dell'esposizione, che ha suscitato un vivo
interesse nei presenti, si è sviluppato un avvincente e
animato dibattito. Il Gen. Schina ha concluso la
riunione ringraziando il relatore per la brillante ed
esaustiva esposizione e ha invitato tutti i presenti al
prossimo impegno.

89° Anniversario UNUCI

Il 29 novembre 2015 la Sezione ha organizzato la
tradizionale cerimonia di commemorazione dell'89°
Anniversario della fondazione dell'UNUCI. La
manifestazione ha avuto inizio con la partecipazione
dei Soci e familiari alla Santa Messa officiata nella
Cattedrale del Duomo di Orvieto. Al termine, i Soci con
i familiari si sono recati nel ristorante “Al San
Francesco", dove il Gen. Schina ha ringraziato tutti per
la numerosa partecipazione, ricordando loro le finalità
e gli obiettivi del Sodalizio. L’incontro si è concluso
con lo scambio degli auguri per le festività natalizie e
con la promessa di rivedersi alla commemorazione del
prossimo anniversario. 

Palermo

Centenario Prima Guerra Mondiale

La Sezione di Palermo, con l'intento di commemorare il
Centenario sulla Prima Guerra Mondiale, ha
organizzato e svolto tre conferenze, due tenute dal
Generale di Brigata Vincenzo Speranza, una delle quali
al Liceo Statale A. Einstein (foto 1) e l'altra dal Vice
Presidente della Sezione, Ten. Luigi Cannella (foto 2).
Particolare successo ed eco sulla stampa locale ha avuto
la mostra allestita dal Socio Primo Capitano Michele
Supino che ha esposto nei locali della Sezione cimeli,
giornali, fotografie, filmati, medaglie, Bandiere,
documenti e modellini, tutti pezzi assolutamente
originali e di grande valore storico.
La mostra è stata patrocinata da Banca Nuova di
Palermo, dal negozio di modellismo Effemodel di
Palermo, dall'Azienda vinicola Tasca D'Almerita e
dall'Unione Filatelica Siciliana.
Il Delegato UNUCI della Sicilia, Maggiore Claudio
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Zaccardo, durante la cerimonia di chiusura della
manifestazione, ha ringraziato tutti i Soci che si sono
prodigati per la realizzazione di questi eventi,
consegnando loro un attestato di partecipazione.

città. La Sezione ha ricevuto una lettera di
ringraziamento da parte del Direttore della Casa di
Riposo.
Nella foto il Presidente della Sezione, Contrammiraglio
Aldo Reati, mentre consegna la busta contenente
l’intero incasso del torneo di Burraco.

Cerimonia

La Sezione di Pisa, nell’ambito delle attività pianificate
per l’anno 2016, ha partecipato alla cerimonia di
apertura dell’anno sociale del Gruppo Alpini di Pisa.
Alle ore 11.15 di domenica 17 gennaio la cerimonia è
iniziata con la deposizione di una corona di alloro
presso la chiesa di Santa Caterina in Pisa, in ricordo
delle MM.OO.VM. S. Ten. Alp. Enzo Zerboglio e M.llo
Art. Alp. Ferruccio Tempesti, con un intervento molto
commovente da parte del Capo Gruppo Fabio
Colombini.
A seguire, Santa Messa in ricordo dei Caduti con
numerosi interventi anche da parte delle autorità
cittadine.
La Sezione UNUCI di Pisa, ha partecipato con il
proprio labaro e con numerosi iscritti.
Al termine, pranzo presso il ristorante l’ippodromo
situato all’interno del Parco di San Rossore.
Nella foto i labari delle Associazioni partecipanti alla
manifestazione.

Pisa

Beneficenza

La Sezione UNUCI di Pisa, nell’ambito delle attività
previste, ha organizzato un torneo di Burraco per
beneficenza. Ciò al fine di manifestare, da parte
dell’UNUCI, solidarietà a tutti i militari, eventualmente
ricoverati in luoghi di cura nel periodo delle festività
natalizie, donando loro un pacco contenente vari
dolciumi tradizionali.
Sono stati contattati tutti i Comandi nell’area
provinciale di Pisa e tutti hanno comunicato di non
avere militari nelle condizioni richieste. Pertanto, il
Consiglio Direttivo della Sezione, dopo aver consultato
alcune Case di cura per anziani, ha deciso di devolvere
l’incasso, al Cottolengo, una Casa della Divina
Provvidenza, inaugurata dal Cardinale Pietro Maffi, che
ospita 60 persone anziane scelte tra le più povere della

Fo t o  1

Fo t o  2
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medaglia d’Argento, una medaglia di Bronzo al Valore
Militare e tantissime altre decorazioni sia spagnole che
del Regio Esercito. Con tale passato si può sicuramente
acclarare che Catello è stato un Ufficiale di primo
ordine dell’8° Reggimento Bersaglieri. Per
completezza d’informazione, evidenzia che nella
motivazione della concessione della Medaglia d’Oro
alla Bandiera dell’8° Reggimento Bersaglieri viene
indicato il fatto d’arme occorso al Passo Halfaya,
Sollum, quota Capuzzo in Africa Settentrionale, ove
Catello fu l’artefice principale dell’azione di guerra.
Nel dopoguerra l’Ufficiale in parola non fu giustamente
gratificato per il suo valore militare espresso nei vari
episodi bellici. In conclusione, il Col. Biscotti afferma
che il Col. Arivella finalmente occupa il posto giusto
nella storia d’Italia. Alla luce dei fatti, non resta che
ringraziare il Col. Biscotti che ha avuto il coraggio di
rispolverare la figura di Catello, evidenziare le sue doti
di soldato, e additare quale atto sublime la condotta di
vita militare assunto durante le campagne belliche,
quella piena e consapevole fedeltà alla Bandiera
espressa e mantenuta anche nei momenti più bui della
vita militare. 

Pordenone

Il 30 ottobre u.s., nella Caserma “Pietro Mittica”, sede
del Comando 132a Brigata Corazzata “Ariete” ha avuto
luogo la cerimonia di intitolazione della Sezione
UNUCI di Pordenone  alla memoria della M.A.V.M.
Col. f. (b) Catello Arivella, sidicino di nascita e
pordenonese di adozione. Illustre figura di Ufficiale
gentiluomo, nonché eroe di guerra  nella campagna di
Spagna e in quella dell’Africa Settentrionale. Alla
cerimonia hanno preso parte tutte le Autorità Civili,
Militari e Religiose sia della Provincia di Pordenone
che della Regione Friuli Venezia Giulia. Hanno
presenziato alla cerimonia i labari di Associazioni
d’Arma  e Combattentistiche di tutto il triveneto. La
cerimonia fortemente  voluta dal Col. f. (b) Mario
Biscotti, ha evidenziato un alto spessore di qualità nella
sua organizzazione  e eloquente monito a coloro che per
anni hanno ignorato la figura di Arivella quale Ufficiale
di sani principi morali e di carattere. 
La cerimonia ha avuto inizio con l’ingresso della
Fanfara dell’11° Reggimento Bersaglieri sul piazzale
d’Onore della caserma e di un Picchetto d’Onore di
trenta bersaglieri. Successivamente sono stati resi gli
onori al Generale Comandante della 132a Brigata
Corazzata “Ariete” e ai  “Labari” della Associazioni
d’Arma e Combattentistiche. Durante la cerimonia ha
preso la parola il Gen. D. Vezio Vicini, Ufficiale che
negli Anni cinquanta conobbe il Col. Arivella durante il
periodo di permanenza trascorso nel Grande 8°
Reggimento Bersaglieri. 
Successivamente all’allocuzione, la Signora Luciana
Arivella, figlia del compianto Catello,  ha fatto dono del
nuovo “Labaro” di Sezione a tutti gli Ufficiali in
congedo di Pordenone. Con la deposizione della corona
d’alloro al Monumento ai Caduti, la benedizione del
“Labaro” e il successivo rinfresco presso i locali della
Sala Convegno Ufficiali la cerimonia ha avuto termine.
In una intervista fatta al Col. Biscotti da giornalisti dei
locali giornali è stato chiesto il movente della cerimonia
e lo stile singolare posto in essere a distanza di tanti
anni dal decesso del Col. Arivella. Il Biscotti ha dato
una spiegazione molto semplice e facilmente
percettibile da chiunque. La motivazione, ha detto,  è
senz’altro riconducibile a ristabilire gli equilibri storici
attraverso l’esumazione della  verità. In sintesi, è come
dare a Cesare quello che è di Cesare e dare a Dio quello
che è di Dio. Catello è stato un eroe di guerra . Un uomo
che vanta due promozioni per merito di guerra, una

Rieti

Il 24 ottobre 2015, presso la Caserma Verdirosi di Rieti,
sede della Scuola Interforze per la Difesa NBC, si è
svolta la X edizione del Seminario in oggetto ormai
diventato, a ragione, il fiore all’occhiello delle attività
della Sezione di Rieti. All’evento hanno partecipato 50
Ufficiali dell’UNUCI provenienti da varie Sezioni
nonché 6 operatori della protezione civile. I lavori sono
stati aperti con la consueta cerimonia della deposizione
della corona alla memoria dei Caduti nel piazzale
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piazzale d’armi della caserma, alla quale ha partecipato
l’appena insediatosi nuovo comandante della Scuola
NBC, Gen. B. Sossio Andreottola, accompagnato dal
Commissario Straordinario della Sezione, Ten. Col.
Guglielmo Fioramonti.  
L’intera mattinata, svoltasi nell’aula magna, è stata
dedicata alla parte teorica del Seminario, con qualificati
istruttori che hanno illustrato  la organizzazione
militare NBC ed, in particolare, le nuove tecniche di
difesa dalle sempre più frequenti minacce di attacchi
nucleari, biologici e chimici provenienti da
organizzazioni terroristiche. Una lezione, tenuta dallo
stesso Ten. Col. Fioramonti, è stata altresì finalizzata ad
analizzare la complessa normativa internazionale sul
divieto di uso delle armi NBC nei conflitti armati. 
Consumato il pranzo nell’accogliente mensa della
Caserma, nel primo pomeriggio il gruppo dei
frequentatori si è trasferito con automezzi militari
all’interno dell’Area Addestrativa NU.BI.C (Nucleare,
Biologica, Chimica) presso il locale aeroporto, dove si
è svolta l’attività addestrativa tesa a consentire agli
Ufficiali frequentatori la massima dimestichezza
possibile con il kit individuale di autosoccorso e,
soprattutto, con la corretta vestizione e svestizione di
tutti gli indumenti protettivi. Nel poligono della Area si
è altresì svolta una esercitazione pratica all’uso delle
armi leggere, indossando la nuova tuta NBC e la
maschera antigas. 
Il Seminario, che ha riscosso il totale plauso degli
intervenuti, si è concluso con il tradizionale scambio
dei crest e la consegna dei diplomi di partecipazione.

Savona

“Alpini oggi e domani”. Le nuove sfide della Brigata

Alpina Taurinense

Il 26 novembre scorso, organizzato dalla Sezione
UNUCI di Savona, si è svolta una conferenza tenuta dal
Magg. Ftr. Alp. Filippo Tremolada sul tema in titolo.
Vi hanno partecipato Ufficiali iscritti della Sezione,
autorità e alpini dell'A.N.A. di Savona.
Dopo una breve introduzione sull'argomento da parte
del Presidente Ten. Pier Tullio Susco, il Magg.
Tremolada ha svolto la conferenza, illustrando con
alcune diapositive i compiti che i Reggimenti della
Brigata svolgono in Italia e all'estero (Libano, Kosovo,
Afganistan). Il pubblico presente ha apprezzato
l'esposizione chiara ed è rimasto coinvolto
emotivamente dagli argomenti trattati. 

Valle d’Aosta

Corso di formazione

Ufficiali Istruttori abilitati, in forza alla Sezione
UNUCI Valle d’Aosta, nel quadro dei compiti
istituzionali, presso la caserma del Comando Gruppo
dei Carabinieri di Aosta hanno tenuto un corso di
formazione BLSD (Basic Life Support and
Defibrillation) per la rianimazione cardio-polmonare
con l’utilizzo del defibrillatore, al personale in servizio
presso il Gruppo stesso, dove sono stati brevettati molti
militari.
Dopo pochi giorni, altri Istruttori della Sezione, hanno
tenuto lo stesso corso presso la Questura di Aosta dove,
anche qui, i partecipanti sono stati numerosi.
Una buona preparazione fisica e una conoscenza
eccellente delle tecniche, permettono di assolvere
egregiamente il compito di soccorritore, ma questo non
basta se se viene meno l’aspetto sanitario, il quale
consente una prima adozione di misure di rianimazione,
previste dal protocollo BLSD, idonee a stabilizzare la
situazione clinica del paziente.
La Sezione Valle d’Aosta deve essere grata ai suoi
Ufficiali Istruttori che, prodigandosi in questa
meritevole opera, danno sicuramente lustro all’UNUCI,
creando preziose sinergie con altre istituzioni. 
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Alla presenza, prima del Comandante del Gruppo
Carabinieri della Valle d’Aosta, Ten. Col. Massimiliano
Rocco, e poi del Questore della Valle d’Aosta Dr. Celia
e del medico della Polizia di Stato Dr. Carmine Mandia,
il Presidente della Sezione Col. Mauro Gambaro,
accompagnato dal Segretario Lgt. Luigi Enea, ha
consegnato i relativi diplomi ai frequentatori del corso
BLSD (foto). 
Le semplici e amichevoli cerimonie hanno sottolineato
l’importanza della collaborazione tra le Istituzioni, che
ha, in questo caso, come obiettivo la salvaguardia della
vita, quale bene imprescindibile di una moderna
società.

Incontro di fine anno

È stata una bella festa quella svoltasi sabato 5 dicembre
2015, per l’ormai tradizionale “Pranzo dello scambio
degli auguri di fine anno” tenutosi presso l’Hotel Etoile
du Nord di Sarre (AO). L’organizzazione è stata a cura
della Sezione UNUCI di Aosta, anche per conto del
Gruppo Aosta dell’Associazione Nazionale Alpini,
dell’Associazione Insigniti di Onorificenze
Cavalleresche e dell’Associazione del Nastro Verde, in
quanto numerosi iscritti fanno parte di tutte queste
Associazioni. Oltre 100 persone hanno partecipato

Viterbo

Nell'anno 2015 la Sezione UNUCI di Viterbo ha
collaborato per la stesura della documentazione per
presentare la domanda di candidatura di Viterbo come
città del Volontariato.
Nel mese di dicembre 2015 è pervenuta la risposta con
la classificazione di Viterbo al 5° posto a livello
europeo. 
Nella foto la consegna alla Sezione di una copia
dell'Attestato alla presenza del Presidente del Consiglio
Comunale e di tre Consiglieri Regionali intervenuti.

all’evento, con grande soddisfazione degli
organizzatori. 
Hanno fatto gli onori di casa il Presidente della Sezione
Col. Mauro Gambaro, il Capo Gruppo dell’Aosta dr.
Carlo Gobbo, il rappresentante dell’ANIOC Lgt. cc
Luigi Anzalone e il Presidente del Nastro Verde S.Ten.
cc. Michele Maurino. 
La giornata era iniziata con la Santa Messa officiata da
Mons. Adolfo Bois, già Cappellano militare della
Scuola Militare Alpina e celebrata a Villa Brezzi, sede
dell’UNUCI e della Sezione Valdostana dell’A.N.A.
Numerosi per l’occasione gli ospiti giunti da lontano,
sia da Ginevra che da Borgosesia, con la gradita
presenza del suo Presidente di Sezione 1° Cap. Renato
Mercanti, accompagnato da un Ufficiale. 
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RADUNI

40° Corso AUC

Il 26 agosto 2015 si è tenuto ad Aosta il Raduno del 40° Corso AUC,
per celebrare il suo 50° anniversario. Nell’occasione, è stato anche
presentato ufficialmente il libro antologico “La penna Alpina”, del
quale la Rivista UNUCI ha pubblicato una recensione nel numero
7/8-2015.

Giuseppe Gromo Socio della Sezione UNUCI di Biella

42° Corso AUC
Dal 24 al 28 settembre 2015 si è tenuto a Catania il 4° Raduno del 42° Corso AUC Fanteria di Ascoli Piceno,
magistralmente organizzato dal Ten. Maurizio Scoto.
Hanno partecipato circa 70 ex allievi con le rispettive consorti; è stato visitato il museo storico dello sbarco in
Sicilia, la villa romana del Casale di Piazza Armerina, le gole dell’Alcantara, i crateri dell’Etna, nonché la
splendida Taormina.
Alla cena di gala, tenutasi a conclusione del Raduno, ha partecipato, gradito ospite, il Presidente della Sezione
UNUCI di Catania, Ten. Natale Ferlazzo, e il suo Vice. A conclusione della piacevole serata si è proceduto al
tradizionale scambio di crest tra la Sezione etnea e i radunisti del 42° Corso.
Il prossimo appuntamento è stato fissato, ad Ascoli Piceno, per la primavera del 2016, durante il quale si
commemoreranno i 50 anni dall’ingresso degli allievi Ufficiali nella Scuola di Fanteria nella Caserma “Emidio
Clementi” del capoluogo Piceno.

Ten. Michele Valente della Sezione UNUCI di Bergamo

50° Corso AUC

Anche quest'anno, seguendo una tradizione iniziata nel 2013,
nel Circolo Ufficiali di Verona, continuata in quello di
Bologna nel 2014, il 50° Corso AUC della Scuola
Trasmissioni di Roma si è riunito nel circolo Ufficiali di
Padova per lo scambio degli auguri natalizi, presenti numerosi
Ufficiali accompagnati dalle gentili consorti. La riunione è
stata particolarmente vivace per la presenza di ragazzine e
ragazzini figli di alcuni Ufficiali, che hanno allietato il
rincorrersi dei ricordi da parte degli astanti. Ricordi che, oltre

NOZZE DI TITANIO

Il 4 febbraio scorso il Ten. Giovanni Iodice (anni 93), Socio della Sezione UNUCI di Ostia, ha celebrato i 70 anni
di matrimonio con la gentile Signora Fernanda (anni 91).
L’eccezionalità dell’evento merita un augurio particolare per Giovanni e Fernanda da parte della grande Famiglia

dell’UNUCI. 

NOZZE D’ORO

Il Col. Fernando Mandurino, Socio della Sezione UNUCI di Lecce, e la gentile Signora Rosangela Diani hanno
celebrato, in data 11 settembre 2015, le Nozze d’Oro.
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ad essere legati al periodo più bello di ciascuno di noi, cioè la nostra gioventù, fanno riemergere situazioni e fatti
che sembravano ormai dimenticati. Ed è così in ogni occasione di ritrovo, che a noi certamente non manca. Ad
esempio, nel maggio scorso il 50° Corso AUC si è riunito a Trieste, recandosi ad onorare il Sacrario e il cimitero
austro-ungarico di Redipuglia e, successivamente, a visitare i campi di battaglia della Prima guerra mondiale come
S. Michele, monte 6 Busi, la trincea delle frasche e altri ancora. 
Non sono mancate le visite alla stupenda Trieste, al Castello di Miramare e al Castello di S. Giusto, e la riunione
conviviale in una rinomata trattoria del carso triestino, raggiunta con lo storico tram “de Opcina”.

Ten. Renato Antonini della Sezione UNUCI di Monfalcone

70° Corso AUC

Un gagliardo gruppo di allievi del 70° Corso AUC della Scuola Truppe Meccanizzate e Corazzate di Caserta ha
tenuto il decimo Raduno presso la città di Gubbio, che ha ospitato degnamente i “Ragazzi” e le gentili consorti. 
Dopo aver reso Onore ai Caduti presso il monumento cittadino, il
gruppo ha visitato la città e poi si è ritrovato per il consueto
convivio, durante il quale sono stati ricordati coloro che non
possono essere più presenti. Il Raduno è stato, una volta di più,
l’occasione per ritrovarsi e rinnovare amicizie che datano ormai da
più di quarant’anni, tanto che è ormai considerato la “Terapia
annuale di ringiovanimento”. Durante il Raduno gli Ufficiali in
congedo hanno espresso la loro solidarietà con i Marò Girone e
Latorre, esponendo la coccarda gialla che ricorda a tutti che due
nostri militari sono prigionieri e non possono tornare a casa.
Maggiori informazioni sul 10° Raduno e sulle attività del 70° Corso AUC sono disponibili sui siti:
http://www.70corsoauc.com e https://www.facebook.com/70-Corso-AUC-221251016781 

Maggiore Alberto Sanna Socio della Sezione UNUCI di Biella

118° Corso AUC

Sabato 17 ottobre 2015 gli Allievi Ufficiali di Complemento del 118° Corso (4a cp. Meccanizzata, 5a cp bersaglieri,
6a motorizzata) si sono ritrovati presso la Scuola di Fanteria di Cesano di Roma, in occasione del 30° anniversario
del Corso. All’incontro hanno partecipato circa 90 tra ex A.U.C. e Ufficiali Comandanti di Compagnia e di Plotone
di allora provenienti da tutta Italia, dal Trentino alla Sicilia e anche dall’estero, insieme a parenti, mogli e figli per
far conoscere anche a loro un posto molto caro agli Allievi. L’evento, organizzato in maniera impeccabile dal
personale della Scuola e, in particolare dal Ten. Col. Carlo Coviello al quale è stata consegnata una targa ricordo,
è iniziato con la cerimonia dell’Alzabandiera ed è proseguito con la deposizione di una corona al Monumento al
Fante nel piazzale principale della Caserma. È stato un momento molto intenso e commovente per tutti. 
Tutti i convenuti, poi, hanno avuto la possibilità di rivisitare i luoghi che per cinque mesi sono stati la loro casa e
dove si svolgeva tutta la vita addestrativa. La giornata è proseguita con la visita al Sacrario della Scuola che
custodisce medaglie, bandiere e armi dei vari periodi.
È stata una giornata che ci ha fatto rivivere momenti indimenticabili e che ha rinsaldato amicizie e legami
indissolubili e che è stato possibile realizzare grazie anche alla disponibilità del Comandante della Scuola, Gen. D.
Giovanni Mainone. Dopo una squisita riunione conviviale, il Corso si è dato appuntamento per il prossimo Raduno,
promettendosi di tenersi in contatto via e-mail e su Facebook del mitico 118° Corso A.U.C.

Ten. Paolo Candela della Sezione UNUCI di Verona 

160° Corso AUC

Il 4 luglio 2015, in occasione del ventennale dell’arruolamento del 160° Corso AUC, il nostro auspicio si è fatto
realtà e i compagni d’armi d’allora si sono rivisti nella prestigiosa Scuola di Fanteria di Cesano di Roma. Siciliani,
sardi, lombardi, laziali, umbri, marchigiani sono tornati a Roma, orgogliosi di essere Italiani e di aver servito in
armi l’Italia! Il Ten. Chigo Boi, è tornato appositamente da Denver, USA. Accolti dal Magg. Pasciuto, abbiamo
subito onorato i Caduti che nel tempo si sono immolati per la Patria, visitando il Sacrario e deponendo una corona
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27° Corso AUC

Il Magg. Nicola Russo della Sezione UNUCI di Bari informa che i colleghi della 5a CP del 27° Corso AUC di
Ascoli Piceno organizzano, come per il passato, un incontro in occasione del XX Raduno, che si svolgerà a
Stresa il 17-21 maggio 2016. Per informazioni: Nicola Russo cell. 3683389308.

41° Corso AUC

Il Ten. Vincenzo Petrocelli, Socio della Sezione UNUCI di Potenza, nella ricorrenza del 50° anniversario,
intende effettuare un incontro a Roma tra i commilitoni del 41° Corso AUC Cavalleria, svoltosi a Caserta
presso la caserma Ferrari Orsi (ottobre ’65-febbraio ’66).
Per aderire all’iniziativa, prendere contatto con Ten. Vincenzo Petrocelli – Via Cona, 120 – Lauria (PZ). Tel.
0973.823503 – cell. 3343448340 – e.mail v.petrocelli@tiscali.it 
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d’alloro presso il monumento all’interno della caserma. Successivamente, abbiamo fatto un giro per la Scuola,
rivisto i luoghi dell’addestramento e visitato le nostre compagnie. Abbiamo rinverdito i ricordi, ma soprattutto,
abbiamo rivisto quelle persone che, dopo cinque mesi passati insieme, erano diventate come fratelli con l’empirico
riscontro che il tempo e la lontananza non sbiadiscono i rapporti umani sinceri, ma li rafforzano e sublimano.
Abbiamo anche avuto un momento di raccoglimento per i commilitoni Gaetano Ballarino e Stefano Cannerozzi
che, purtroppo, non sono più tra noi. Un riconoscimento particolare va all’iniziativa del Ten. Alessio Dott. Morganti
che in modo mirabile ha accolto e concretizzato la proposta iniziale formulata qualche anno fa dal Ten. Nunzio
Buscemi, Presidente della Sezione UNUCI di Enna. Un ringraziamento va anche al Ten. Col. Domenico Di
Carluccio, che ha consentito l’ingresso alla struttura militare e permesso la riuscita dell’iniziativa. Impegni
inderogabili non hanno consentito la partecipazione del Presidente Nazionale dell’UNUCI, Gen. Rocco Panunzi.
Ci siamo dati appuntamento al prossimo Raduno, che si vorrebbe calendarizzare annualmente per il primo sabato
a ridosso del tre luglio, nella speranza di essere sempre più numerosi. Contatti per il prossimo aduno: Ten. Alessio
Morganti (cell. 3476806258); Ten. Nunzio Buscemi (cell. 3289743112).

Ten. Nunzio Buscemi Presidente della Sezione UNUCI di Enna.

58° Corso AUC

Il Cap. Pierattilio Stoppa, Socio della Sezione UNUCI di Savona, rivolge un appello ai suoi ex commilitoni del

58° Corso AUC in Caserta, 2a Compagnia Bersaglieri "Montelungo", Caserma Ferrari Orsi, anno 1970. Ciò in
quanto avrebbe piacere di prendere contatto con i suoi colleghi Bersaglieri per raccogliere il maggior numero
possibile di foto e ritrovare i componenti della Compagnia.

78° Corso AUC

Il Magg. Giulio Panzani, Capo Nucleo UNUCI di Fucecchio (FI), intenderebbe organizzare un raduno a
Foligno per i frequentatori del 78° Corso AUC Artiglieria, svoltosi nel 1975. I colleghi della specialità
Artiglieria pesante campale che intendano aderire all’iniziativa, possono contattarlo per stabilire data e
modalità all’indirizzo giulio@panzani.it 

105° Corso AUC

Il Tenente Massimo Giroldi, Socio della Sezione UNUCI di Borgosesia, rivolge un appello ai suoi ex
commilitoni del 105° Corso AUC Trasmissioni, Caserma Perotti alla Cecchignola di Roma nell'anno 1981.
Avrebbe piacere di poter essere contatto per poter organizzare un Raduno.
Ten. Massimo Giroldi – Frazione Calco, 12 – 13011 Borgosesia (VC).
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Sostenitori Volontari
(alla data del 10 febbraio 2016)

ANCONA: Ten. Morichi Franco 
ANZIO NETTUNO: Gen.Isp. Chillemi Pietro, 
S.Ten. Cicatelli Luigi, Gen. B. Marasco Andrea Carlo,
Gen. B. Miceli Michele, Ten. Virgili Giovanni
BERGAMO: Ten. Serazzi Pietro, Ten. Valoti Osvaldo,
Cap. Venturi Mario
BOLOGNA: S.Ten. Chiodini Germano, 
Ten.Col. Di Gioia Leonardo, 1° Cap. Gollini Mario,
Cap. Letteriello Raffaele
BRESCIA: Ten. Aluisini Stefano, 
Ten. Mainardi Romeo, S.Ten. Pasetti Venier Esterina,
S.Ten. Valenti Francesco 
CARRARA: Ten. Matteoni Giancarlo
CASALE MONFERRATO: Ten. Margara Mario
CATANZARO-CROTONE: Cap. Petracca Giovanni
CHIETI: Col. Odoardi Roberto
FIRENZE: Cap. Corv. Rosselli Del Turco Niccolò
GENOVA: Ten. Vasc. Bernardi Giuseppe
LA SPEZIA: S.T.V. Tosetti Duilio
LECCE: Ten. Libetta Fernando Antonio
LEGNANO: Ten. Bono Fabrizio
MERANO: Cap. Algranati Roberto, 
Col. Dalpiaz Romano
MESTRE: Ten. Poldelmengo Danilo
MILANO: Ten. Garosi Vittorio Luigi, 
Ten. Gorno Tempini Giovanni
NAPOLI: S.Ten. Chiodi Michele
OSTIA LIDO: Ten. Iodice Giovanni
PALERMO: Col. Campo Ermenegildo
PARMA: Sig. Vicini Andrea
PAVIA: Ten. Chierici Massimo, Curione Luigi,
Pontanari Enrico
PERUGIA: Ten. Perelli Stefano Maria
REGGIO CALABRIA: Ten. Col. Sinopoli Domenico.
Cap. Sinopoli Giuseppe
ROMA: Ten. Cacciuni Mario, Gen.Isp. Catta Luigi,
Gen. D. De Angelis Arnaldo, S.Ten. Domine Stefano,
Gen. C.A. Fraticelli Giulio, Ten. Giunta Maurizio, 
Ten. Insinna Flavio, Ten. Gen. Lauretta Corrado, 
S.Ten. Leone Ezio, Ten. Lovello Annamaria, 
Ten. Marchese Giuseppe, Cap. Micara Primo, 
Gen. D. Mistretta Salvatore, S.Ten. Moriconi Mario,
Gen. C.A. Ottogalli Gianfranco, 
Cap. Rizzo Massimiliano, Ten. Col.Verganti Edgardo

SALERNO: Ten. Moglia Aldo
SAVONA: Ten. Sfacteria Corrado
SIRACUSA: Ten. Brancato Fabio
TERAMO: Cap. Di Genova Gianfranco, 
S.Ten. Di Maira Giuseppe
TIVOLI: Ten.Col. Barlozzari Stefano
TORINO: Ten. Lembo Gianfranco

Promozioni

COLONNELLO

GALLARATE: Ciorra Michele

CAPITANO DI VASCELLO

TARANTO: Aronica Lillo

TENENTE COLONNELLO

BARLETTA: Zagaria Luciano
NAPOLI: Balletta Alfredo
PADOVA: Lo Forte Giuseppe
PALERMO: Rappa Erasmo
PESCARA: David Walter
ROMA: Moretti Giancarlo

CAPITANO DI FREGATA

TARANTO: Bennardi Vito

1° CAPITANO

CATANZARO-CROTONE: Pipicelli Giuseppe
LEGNANO: Maione Marzio
MESTRE: Guerra Alessandro
UDINE: Comuzzi Paolo

CAPITANO

ANCONA: Luceri Ettore
AVEZZANO: Pellegrini Gino

TENENTE

AOSTA: Sannolo Antonino
BOLOGNA: Rossi Andrea
MOLFETTA: Gervasio Sabino
MONTEROSI: Labella Giorgio
NOVARA: Pozzi Marco
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ACIREALE: S.Ten. Sciuto Antonino Giuseppe

ALESSANDRIA: S.Ten. De Gaudenzi Carlo

ANCONA: S.T.V. Veroli Adriano, Ten. Russi Aldo,

Cap.Corv. Tripponcini Moreno, Brig.Gen. Giampietro

Antonino, Ten. Rosi Mario, Cap. Baruffaldi Luciano, 

1° Cap. Campana Giuseppe

ANZIO NETTUNO: Ten. Col. Canta Antonio, 

Gen. C.A. Calcagno Luigi, S.Ten. Piva Marcello

AVELLINO: Cap. Bancale Antonio

BARLETTA: Cap. Buonvino Michele

BERGAMO: Col. Casilli Vittorio

BOLOGNA: Col. Battaglia Aldo, 

Gen. B. Galantino Romano, M.llo Rizzo Carmine, 

Sig. Venturi Carlo, S.Ten. Marangoni Giannantonio,

Ten. Tabacchi Giuseppe

BRACCIANO: Gen. B. Batzella Franco

BRESCIA: Col. Dicuonzo Giuseppe

BUSTO ARSIZIO: S.Ten. Dominici Maurizio

CARRARA: 1° Cap. Cugini Giovanni

CREMA: Ten. Vailati Venturi Annibale

CREMONA: S.Ten. Barboglio Luigi

FERRARA: 1° Cap. Improta Vincenzo

FOGGIA: Gen. Pastore Domenico, 

S.Ten. Lancianese Giuseppe

GALLARATE: Ten.Col. Vananzi Pietro

GENOVA: Gen. B. Kunderfranco Stefano, 

Ten. Marini Pier Luigi

LECCE: Gen. B. Fiori Vittorio, 

S.Ten. T.O. Antonazzo Martino Donato

LEGNANO: S.Ten. Fera Domenico

MESSINA: Cap. Pieratti Carlo

MESTRE: Cap. Giada Giovanni, Ten. Celegon Natale

MILANO: Ten. Col. Marzorati Vittorio, 

Dott. Nunnari Armando

MODENA: Gen. B. Delli Fiori Renato

MONFALCONE: Ten. Musy Carlo, 

Ten. Policardi Aldo, Ten. Attoni Italo,

Sig. ra Albano Alba Maria, Sig. Pella Giovanni

NOTO: Col. Ripoli Nicola

NOVARA: Col. Oggioni Sauro, Sig. Lodroni Luigi,

Ten. Grisoni Giancarlo

PADOVA: Col. Randi Luigi, Cap. Luise Renato, 

1° Cap. Bozzolan Giacomo, Cap.Calogero Rino

PALERMO: Cap. Oteri Sebastiano, Col. Tusa Vito

PIACENZA: 1° Cap. Bridi Luciano, 

Ten. Segalini Giovanni

PISA: Cap. Anibaldi Lodovico, 

Ten. Delle Sedie Antonio

PORDENONE: Gen. B. Farisco Davide, 

Ten. Labellarte Antonio

POTENZA: Cap. Infantino Giuseppe

RAVENNA: Gen. B. Mancini Tommaso Antonio, 

RIETI: Ten. Fuggetta Enzo

ROMA: C.Amm. Di Meco Enrico

SALERNO: Cap. Coppola Sebastiano, 

Dott. Gioia Giuseppe, Sig.ra Ottobrino Antonietta

SCHIO: Ten. Arminio Domenico

SIRACUSA: Ten. Negro Raffaele

TOLMEZZO: Ten. Missana Aldo

TORINO: C.Amm. Ardissone Arduino, 

Gen. C.A. Orsini Cesare Pietro, Ten.Gen. Ciceri Carlo,

Ten. Ramello Bruno, Gen. B. Santonastaso Gennaro

TRANI: Ten. Pasqua Di Bisceglie Nicola, 

Sig.ra Crisci Francesca

TREVISO: Gen.C.A. Santini Rinaldo, 

Gen.B. Leone Silvestro, 1° Cap. Fileccia Antonino

VERONA: Ten. Scanu Angelo

VIBO VALENTIA: S.T.V. Marcellini Antonio

Non sono più tra noi

AVVISO

Per esigenze di spazio, non è stato possibile publicare la rubrica “Recensioni dei libri pervenuti”
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