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Editoriale

del Presidente Nazionale

L’UNIONE NEL 90°ANNIVERSARIO

L

’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia quest’anno si accinge a celebrare il novantesimo
anniversario dalla sua fondazione e credo che sia giusto interpretare questa data storica come occasione
unica per un incontro affratellante e per dimostrare che, anche nella sua nuova veste giuridica, i valori e le
finalità dell'Associazione sono gli stessi che nel 1926 ne permisero la costituzione. A tanti anni di distanza, il tempo
non ha consumato l’emozione e non ha attenuato i sentimenti dei nostri cuori. Sono certo che accada anche a tutti
voi, come a me stesso, di provare un brivido di suggestione, andando indietro con la mente, per rievocare la
tensione emotiva degli Ufficiali Fondatori, quei veterani che avevano combattuto duramente nelle trincee della
Grande Guerra e si trovarono ad affrontare i problemi della vita quotidiana in un’Italia vittoriosa ma stremata e da
ricostruire nelle sue strutture statuali, politiche, sociali, industriali. Sorse spontanea, allora, l’idea di ritrovarsi in
una "Unione" in grado di ritrovare quel vincolo spirituale pervaso dal grande senso di solidarietà che li aveva legati
nei difficili giorni della guerra e che ora ritenevano di poter dedicare con rinnovato impegno al servizio della Patria.
Quel modello germogliò, prese vigore negli anni, si affermò e fu riconosciuto ufficialmente. Col trascorrere del
tempo le adesioni all’Unione si moltiplicarono, crebbero negli anni Trenta fino a punte di oltre duecentomila
iscritti, portando un vento nuovo nelle file dell’associazionismo militare, con il loro impegno nel riaffermare, in
stretta collaborazione con le Forze Armate, e diffondere i valori dell’amore di Patria e di attaccamento alle
istituzioni.
Oggi l’UNUCI, per motivi noti a tutti, non è così forte numericamente, ma non per questo si sono affievolite le
spinte ideali che ne giustificano l’esistenza e la incoraggiano – superando ostacoli e difficoltà – a operare
interpretando, con convinzione, lo spirito e i contenuti dello Statuto e le direttive della Presidenza Nazionale. Di
questa dedizione, di questo attaccamento, io stesso ho registrato recentemente, in molte parti d’Italia, confortanti
segnali di fiducia per il futuro del Sodalizio, che mi è apparso fortemente radicato in tutte le Regioni e – segnale
assai significativo – molto ben inserito nel contesto delle istituzioni locali e della società civile. Oggi dobbiamo
evitare ogni autoreferenzialità e proporci come testimoni nelle organizzazioni civili e religiose. La celebrazione del
90° anniversario non deve tuttavia limitarsi a una pur doverosa commemorazione del passato, bensì con propositi
concreti, con l’attenzione rivolta alla necessità di consolidare, giorno dopo giorno, la nostra unione spirituale, alla
luce dei nostri simboli e nel ricordo delle azioni di quanti ci hanno preceduto. Come ho ribadito in più occasioni,
“unione” è una parola alla quale attribuisco un significato molto profondo, che deve spronarci a guardare avanti
con la stessa ottica, a collaborare, condividere e mirare agli obiettivi in maniera positiva. È indispensabile, perciò,
lavorare tutti insieme con un indirizzo comune e condiviso per consolidare la linfa vitale che alimenta e mantiene
vivo il gruppo. Partiamo insieme da questo storico anniversario, verso una rinnovata "mission", tenendo sempre
presente che non si può fare tutto da soli e che solo in squadra si vince. Certo, è indispensabile che ognuno faccia
bene la sua parte e rispetti i propri ruoli. Si discute tutti insieme e poi si decide. Nel mio ruolo mi compete la
responsabilità finale, che altro non deve essere che la sintesi del pensiero di tutti. E tutti i nostri Soci possono essere
sicuri di appartenere ad un Sodalizio la cui legittimità prescinde dal numero degli iscritti e si basa sulla tradizione,
guardando a mete di efficienza, credibilità e affidabilità. Dobbiamo credere nella necessità di rimanere uniti, così
come fu nell’Italia che cento anni fa seppe affrontare la sfida di un terribile conflitto. Dobbiamo onorare i nostri
Caduti che si sacrificarono per la Patria pensando solo al bene comune, dobbiamo ispirarci alla fede che li sostenne
e li guidò nell’arduo impegno. Lo so, oggi la realtà è molto diversa, in un mondo che guarda attonito al perdurare
di feroci atti di terrorismo contro un sistema di valori indispensabili per realizzare uno stile di vita basato sugli
ideali di libertà, uguaglianza e fraternità tramandatici da un popolo amico, quello francese, che per quegli ideali
lottò strenuamente. Anche noi possiamo contribuire all’affermazione di quei valori, rafforzando la convinzione
comune di restare uniti, di offrire generosamente il nostro contributo quotidiano, di coltivare la fede e la volontà di
andare avanti, senza distinguo, senza personalismi o perplessità, verso traguardi di progresso, di efficienza e di
credibilità. Solo così potremo agire per il bene della nostra Unione, per il bene delle nostre Forze Armate, per il
bene dell’Italia. Ma non posso concludere queste mie riflessioni senza formulare, anche a nome di tutti i
Soci del Sodalizio, un pensiero di forte e affettuosa solidarietà verso le popolazioni duramente colpite dal
terribile sisma che ha recentemente funestato le regioni centrali d’Italia e, insieme, la certezza che
istituzioni e cittadini sapranno trovare energie e volontà per una rapida ripresa.
Il 16° Presidente Nazionale
Gen. C.A. Rocco Panunzi
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016
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Mamma, li Turchi!
di Guglielmo P. Canham

I

ntorno al 1570 la potenza ottomana è in piena espansione. Nell'agosto di tale anno un
numeroso contingente turco, trasportato da una flotta al comando di Pialì Pascià, sbarca a
Cipro e, dopo un breve assedio, conquista Nicosia, capoluogo dell'isola. Subito dopo,
l’attenzione dei turchi si rivolge a Famagosta.
I veneziani, fino ad allora padroni di Cipro, provvedono al
miglioramento delle opere difensive sotto l’abi1e direzione di
Giulio Savorgnan, mentre il Comando in Capo resta affidato
a Marcantonio Bragadin.
I veneziani, asserragliati entro le mura della città, fanno fronte
agli ottomani nella speranza che Venezia possa intervenire
con una squadra navale. Nel frattempo, tuttavia, essi si
battono con il coraggio della disperazione. Mentre
combattono con ostinato valore, si presentano ai loro occhi e
alle loro coscienze le crude immagini di quanto può avvenire,
quando la città fosse presa. Vedono le loro donne stuprate
senza pietà dai soldati turchi, portate via da1l'isola e vendute
ai bordelli dei vari possedimenti ottomani. Si presenta alle
loro menti la razzia delle adolescenti vergini donate ai
comandanti turchi ai vari livelli e poi gettate in pasto alla
soldataglia.
Gi ul i o Sav o rg nan
E gli uomini giovani vedono, incatenati e trascinati via per
essere utilizzati come rematori sulle galee ottomane,
Seb as t i ano Veni er
condannati a morte certa nel caso di affondamento del
"legno" sul quale vogano. Altre scene di ferocia vedono, con i vecchi e gli infanti precipitati giù
dalle alte mura, tra lo sghignazzare di chi gode de11'a1trui sofferenza. Anche scene di cattiveria
vedono, con il fuoco appiccato alle parti lignee delle loro case. E svaniscono le basi delle loro
attività commerciali e i fondachi che avevano, nel tempo, ben contribuito al benessere familiare
e alla ricchezza della lontana patria
veneziana. L'assedio procede, ma non
senza qualche periodo di “stanca”.
Nell'inverno 1570/1571 l’ammiraglio Piali
Pascià torna a Costantinopoli con
un'a1iquota delle proprie forze. Un certo
numero di reparti assedianti prosegue con
le ostilità ma prevalentemente in forma
"statica", addirittura con qualche "gap".
Attraverso questi insperati varchi, nel
gennaio del 1571, dopo uno sbarco
contrastato ma vittorioso, riescono a Marcant o ni o Brag adi n
entrare in città millesettecento uomini di
rinforzo, con cannoni, munizioni e derrate alimentari.
Questo rinforzo, più volte richiesto, ravviva la speranza di poter attendere l'arrivo di una squadra
navale comandata da Sebastiano Venier e indicata come già per la via. Bragadin conta molto su
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016
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questo intervento, ma deve farne a meno: la
squadra veneziana non può andare in aiuto di
Cipro perché costretta ad attendere, nello
Jonio, le squadre spagnola e pontificia,
deputate a formare la squadra Cristiana di
coalizione che, a Lepanto, il 7 ottobre 1571,
avrebbe inflitto agli ottomani una dolorosa
sconfitta.
A fine estate del 1571 Pialì Pascià torna da
Costantinopoli con forze nuove per chiudere
la partita. Egli dirige 1e operazioni rimanendo
a bordo di una grande galea, che inalbera uno
stendardo musulmano sul quale campeggia 1a
scritta "Nelle grandi imprese Allah protegge Maometto".
I turchi sono pronti a1l'azione ma, prima di procedere, completano le opere di assedio e,
successivamente, fanno entrare in azione artiglierie di grosso calibro. Il micidiale
bombardamento dura quindici giorni, senza interruzioni. Bragadin è dovunque. Ordina, coordina,
rincuora, da 1’esempio.
In quest‘opera è efficacemente coadiuvato da Luigi Martinengo che usa opportunamente i suoi
ottomila uomini. Verso la meta di luglio, gli esausti difensori pongono in essere un ultimo,
disperato, ma inutile, tentativo di rompere l'assedio. Anche le donne e i disabili combattono sui
bastioni ma, infine, i turchi irrompono in un settore delle mura. La partita è perduta.
Il 4 agosto, senza altre speranze, Marcantonio Bragadin è costretto a firmare la resa. A resa
firmata, senza prove, Bragadin viene accusato di aver fatto massacrare alcuni prigionieri ottomani
e, seduta stante, viene condannato a morte, previo supplizio e obbligo di assistere allo spettacolo
della tortura inflitta ad un certo numero di prigionieri meritevoli del trattamento speciale.
A Marcantonio Bragadin vengono tagliate le orecchie e successivamente strappate le carni con
attrezzi roventi.
A completamento dell'opera viene letteralmente scuoiato vivo. La pelle del Bragadin viene
ricucita e riempita di paglia. Il pupazzo cosi ottenuto viene vestito con l'uniforme di gala ed
appeso al pennone più alto della galea ammiraglia turca. Dopo qualche giorno, il corpo è
trasportato all'arsenale di Costantinopoli.
Nell'estate del 1580, un gruppo di veneziani penetra nell'arsenale e recupera i resti del Bragadin,
che vengono trasportati in patria, dove sono degnamente sepolti.

Chi è Marcantonio Bragadin?
E' nato il 21 aprile 1523 da una delle più nobili e antiche famiglie veneziane, che bene
avevano meritato dalla Patria sui campi di battaglia come negli studi filosofici.
Intellettualmente molto dotato, Marcantonio inizia una brillante carriera negli uffici
finanziari della Repubblica Serenissima. A vent'anni è avvocato dello Stato.
Successivamente entra nel settore amministrativo del governo, quale consigliere del Doge.
Nel 1563 è eletto membro della Camera degli Imprestiti. Nel contempo, contribuisce alla
riuscita di imprese marinare e di comando navale.
Sul finire degli Anni 60 gli viene assegnato il comando della flotta veneziana impegnata
contro i turchi. In tale periodo viene anche nominato "Provveditore" dell'isola di Cipro.

4
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I NOSTRI EROI
Luigi Giordano

Medaglia d’Argento al Valor Militare

L

uigi Giordano nasce a Salerno il 26 febbraio 1911. A vent’anni entra
nella Reale Accademia di fanteria e cavalleria realizzando il sogno
coltivato sin dagli anni dell’adolescenza. Dopo la Scuola di
Applicazione, viene destinato al 35° reggimento di fanteria ove presterà
servizio fino al febbraio 1936. Sono gli anni della Guerra d’Africa e
Giordano viene destinato prima in Eritrea e poi in Tripolitania con il XX
battaglione carri d’assalto. L'Esercito italiano in Libia, comandato dal
Maresciallo Rodolfo Graziani, forte numericamente ma insufficientemente
equipaggiato, diede inizio alla campagna nell'estate 1940 entrando in
Egitto, ma nel dicembre seguente le forze britanniche del Generale
Archibald Wavell, modernamente armate e molto mobili, passarono alla
controffensiva, sbaragliarono l'Esercito italiano e occuparono l'intera
Cirenaica. L’Italia fu costretta a chiedere aiuto alla Germania, che nel
marzo 1941 inviò in Nord Africa il cosiddetto Afrikakorps, guidato dal Generale Erwin Rommel. Da quel
momento le Panzer-Division dell'Afrikakorps svolsero un ruolo decisivo nella campagna per le forze
dell'Asse. Nella primavera 1941 Rommel passò all'attacco e riconquistò la Cirenaica tranne Tobruk; dopo
altri successi, le forze italo-tedesche furono però sconfitte nell'inverno dello stesso anno dalla nuova
offensiva britannica, operazione Crusader, e ripiegarono nuovamente fino al confine della Tripolitania. In
quei giorni difficili Luigi Giordano, Comandante di
compagnia, si distinse per le sue altissime qualità di
Uomo e di Comandante, meritando la Medaglia
d’Argento al Valor Militare con la seguente
motivazione: “Comandante di compagnia, già
distintosi in precedenti azioni di guerra, durante
una marcia notturna ostacolata dal fuoco della
Marina e di autoblindo avversarie, all’avvicinarsi
di forze corazzate che tentavano di impedire il
nostro ripiegamento, senza attendere ordini
attaccava decisamente l’avversario e con riuscita
manovra lo metteva in fuga. Successivamente,
durante l’assedio di nostra piazzaforte, quando l’attacco nemico stava per travolgere la sua posizione,
si lanciava con i pochi uomini disponibili al contrassalto fermando il dilagare dell’attaccante e
mantenendo le posizioni per altre 12 ore”. Fronte della Cirenaica (A.S.) 11 dicembre 1940 – 16 gennaio
1941.
Luigi Giordano aveva già dato prova della sua capacità e del suo coraggio. Già nel novembre 1938, nella
campagna in Africa Orientale gli era stata conferita la Medaglia di Bronzo al Valor Militare sul campo.
Giordano si era particolarmente distinto agendo, con perizia e ardimento, nel contrastare l’azione di bande
ribelli che infestavano la zona di schieramento delle truppe italiane.
Nel giugno del 1939, infine, Giordano era stato decorato con la Croce al merito di Guerra.
Generale di Divisione, Luigi Giordano si è spento in Roma l’8 maggio 1992.
Adolfo Alemanno
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016
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ADOZIONE DELLA DIVISA GRIGIOVERDE

T

ra la fine dell’800 e l’inizio del ’900, gran parte delle nazioni aveva preso in considerazione la
possibilità di cambiare lo stile delle uniformi dei propri eserciti. Le regole della guerra stavano
cambiando, dai combattimenti corpo a corpo di grandi masse di uomini, fra i fumi della
combustione delle polveri che imponevano la necessità di distinguere nella confusione della battaglia il
nemico dall’amico, si passava ai combattimenti a lunga distanza, in una visibilità ora aumentata grazie
all’uso sempre più diffuso delle polveri senza fumo,
dove quindi il confondersi con la natura circostante
assumeva importanza “vitale”. Si andarono così man
mano abbandonando i colori sgargianti che fino ad allora
avevano contraddistinto le uniformi di tutti gli eserciti,
per passare a colori meno appariscenti che aiutassero il
soldato a mimetizzarsi.
Le esperienze coloniali, caratterizzate molto spesso da
imboscate piuttosto che da scontri in campo aperto,
avevano messo in evidenza la necessità di rendere il
soldato meno distinguibile e non a caso l’Inghilterra,
impegnata fortemente in queste imprese, fu una delle
prime nazioni a scegliere per le proprie uniformi il
colore caki, che ben si confondeva con il paesaggio
desertico, adottandolo in modo estensivo, per tutte le
uniformi, nel 1902. Subito dopo, nel 1903, anche gli
Stati Uniti adottarono il nuovo colore. L’Italia,
impegnata al pari delle altre potenze nelle imprese
coloniali, dopo una periodo iniziale di utilizzo del
bianco, alla fine del XIX secolo (1899) adottò per le sue
truppe in Africa il colore “bronzo chiaro”.
Tuttavia, perché si sentisse in modo incisivo, anche in ambito continentale tale esigenza, dovette passare
ancora del tempo.
In Italia il problema venne affrontato grazie
all’iniziativa non di un militare bensì di un civile, tale
Luigi Brioschi, presidente della sezione di Milano del
Club Alpino Italiano. Si dice che leggendo dai giornali
la descrizione dei massacri avvenuti nel corso della
guerra Russo-Giapponese e, forse, anche influenzato da
quanto aveva appreso relativamente all’adozione del
nuovo colore per le uniformi di quell’esercito, durante
un suo soggiorno negli Stati Uniti, convintosi della
bontà della scelta e grazie all’appoggio del Tenente
Colonnello Etna, Comandante del Battaglione
Morbegno del 5° Reggimento Alpini e del Colonnello
Stazza, Comandante del Reggimento, riuscì nel 1905 ad
organizzare una prova sperimentale di tiro contro
sagome che per l’occasione furono colorate di blu scuro,
allora in uso per le uniformi, e grigio. Le sagome, che
rappresentavano dei soldati nelle tre classiche posizioni,
in ginocchio, in piedi e sdraiati, erano posizionate a 350,
450 e 600 metri dai tiratori. Al termine delle serie di tiri
si rilevò che le sagome poste a 600 metri erano state
colpite: 3 volte su 24 quelle grigie, 24 volte su 24 quelle
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blu. Questo incoraggiante risultato indusse ad
allestire 40 uniformi di colore grigio, il cui
disegno era stato sviluppato da Brioschi ed Etna,
e ad assegnarle un anno dopo ad altrettanti alpini
del 5° Reggimento che andarono a costituire il
“plotone grigio”.
La funzionalità e l’efficacia mimetica,
comprovate nel corso delle manovre con il resto
del Reggimento, portarono nel 1908 all’adozione
della nuova uniforme Grigio-Verde da parte di
Fanteria, Bersaglieri, Alpini e Artiglieria e, l’anno
successivo, per tutti gli altri Corpi ad eccezione
dei Carabinieri.
L’uniforme per la truppa era costituita da una
giubba e un pantalone di panno pesante per gli
Ufficiali, con lievi differenze a seconda che fossero destinate alle Armi a Piedi oppure alle Armi a Cavallo
e nel tempo subì alcune modifiche suggerite dall’impiego pratico sul campo.
La giubba era ampia e comoda ma doveva adattarsi con garbo alla persona, a un petto, con colletto
dritto ed era fornita di una bottoniera coperta di cinque bottoni di frutto. Era dotata di spalline a
salsicciotto sulle spalle, all'attaccatura delle maniche e queste terminavano con paramano a punta. Sotto
la giacca era previsto un gilet. I pantaloni si differenziavano nella forma e nella lunghezza in base alle
Specialità cui erano destinati, chiusi in basso da fasce mollettiere.
La divisa degli Ufficiali erano molto più curata, confezionata con tessuto cordonato grigio-verde, era
costituita da giacca a un petto con bottoniera nascosta,
con quattro tasche due ai fianchi e due al petto con
alette a zampa d’oca, colletto dritto con mostrine e
stellette e paramano a fascia. I pantaloni erano “alla
cavallerizza” ed erano previsti stivali o gambali a
stecca. Il berretto era a tubo con attributi dorati o
argentati.
I distintivi di grado erano costituiti da stellette su
spalline di panno grigio-verde.
Il passaggio dalla vecchia alla nuova uniforme
avvenne in pochissimi anni e all’ingresso dell’Italia in
guerra, nel 1915, l’Esercito ne era completamente
equipaggiato.
L’uso dell’uniforme grigio-verde, seppure con foggia
marinara, si estese anche al personale della Regia Marina impiegato sul fronte terrestre. Infatti venne
istituita per Ufficiali e Sottufficiali una divisa che comprendeva la giacca in panno grigioverde, simile per
foggia a quella di panno nero ma senza trine e con controspalline dello stesso panno senza nessun
distintivo, pantaloni tipo cavalleria con gambali o fasce e berretto tipo Marina anch’esso di colore
grigioverde. I distintivi di grado erano portati sulle manopole delle maniche, contenenti una, due o tre
stellette, applicati in modo diverso a seconda che si trattasse di Ufficiali Ammiragli, Ufficiali Superiori o
Inferiori. Analogamente per Sottocapi e Comuni venne adottata una divisa della stessa foggia di quella
tradizionale con la variante del colore, anche in questo caso grigioverde, e dei pantaloni stretti nella parte
inferiore delle gambe per poterli stringere nelle fasce.
Le uniformi grigioverde rimasero in uso per la Marina fino al 1919, per l’Esercito fino a tutta la Seconda
Guerra Mondiale, divenendo il simbolo della Vittoria conclusiva della guerra del ’15-’18 e dei sacrifici e
degli innumerevoli atti di eroismo dei nostri soldati durante il secondo conflitto mondiale.
(Notizie e illustrazioni acquisite in rete)
Amm. Isp. (a) Alfredo Carone
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016
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IL TEMPIO DI CARGNACCO
di Giovanni Battista Cersòsimo

I

l Tempio Nazionale di Cargnacco, sorto per iniziativa dei superstiti dell’Armata Italiana in
Russia1 tra il 1949 e il 1955, dedicato ai Caduti e Dispersi sul fronte russo, alto 25 metri,
lungo 51 e largo 22, di sobria architettura, è al centro del paese, a circa 10 Km da Udine, tra
le strade statali 352 Udine-Palmanova e 353 Udine-Lignano.
La facciata ha tre ingressi sui quali spiccano due ordini di tre archi romani, in quelli inferiori tre
avelli di marmo bianco fanno da parapetto alla
balconata, sopra, sei nicchie accolgono le
campane e sorreggono una croce luminosa
visibile di notte a grande distanza, l’interno, a
forma di basilica, è illuminato su ogni lato da
nove finestre ad arco e da due grandi rosoni posti
sopra gli altari laterali, l’abside semicircolare è
rialzata ed accoglie l’altar maggiore, dietro al
quale una grande apertura circolare dà luce alla
cripta, al centro della quale è collocata l’arca del
“Soldato ignoto dell’ARMIR”; circondata dagli
scudi delle Divisioni che componevano l’Armata.
Nella cripta, in cui sono tumulate le salme di 8mila Combattenti dell’ARMIR, sono collocati, su
leggii metallici, i 24 volumi che contengono, in rigoroso ordine alfabetico, i centomila nomi di
coloro che dalla Russia non sono più tornati e sullo sfondo una scritta luminosa, color sangue,
ricorda ai visitatori CI RESTA IL NOME.2
Tra quei nomi l’autore vuole ricordare quello del Sottotenente di Fanteria Francesco Paolo
Cersòsimo, suo cugino, nato a Paola (CS) l’8 dicembre 19213 da Biagio Cersòsimo, già in
servizio alla Pretura di Cassano allo Jonio (CS),
San Demetrio Corone (CS) e da ultimo a Paola
(CS).
Soldato di leva della classe 1921 del Distretto
Militare di Cosenza, completati gli studi liceali, il
30 agosto 1940 era aspirante allievo Ufficiale di
complemento nell’Arma di Fanteria alla Scuola
A.U.C. di Salerno, tale in territorio dichiarato in
stato di guerra, Sottotenenente di Complemento
dell’Arma di Fanteria con anzianità 1° marzo 1941,
trasferito all’81° Reggimento Fanteria il 21 marzo
1942, partito per la Russia il 10 maggio 1942 con il
suo Reparto e “disperso in combattimento in
Russia il 10 dicembre 1942”4 .
Per la sua partecipazione al secondo conflitto mondiale in quel lontano fronte di guerra gli era
stata conferita la Croce al Merito di Guerra e la Campagna di Guerra per l’anno 1942 “alla
memoria”5 , mentre il fratello, Angelo Cersòsimo nato a Paola il 7 settembre 19186 , cui era stato
dato il nome dello zio materno Angelo D’Amico, proprietario, testimone di nozze al matrimio dei
suoi genitori7 , studente alla visita di leva, il 10 giugno 1936 “soldato volontario allievo
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Sottufficiale infermiere con la ferma di anni due” nella 7a Compagnia di Sanità, collocato in
congedo illimitato per fine ferma il 16 giugno 1938, richiamato alle armi l’11 dicembre 1940 era
assegnato alla 14a Compagnia di Sanità a Padova, il 28 dicembre 1940 era a Durazzo e il 20
ottobre 1941 al Centro Automobilistico di Tirana,
dal 27 dicembre 1940 al 23 aprile 1941 aveva
partecipato alle operazioni di guerra svoltesi alla
frontiera Greco-Albanese con la 22a Sezione di
Sanità, meritando un elogio. Dopo alcuni periodi
di convalescenza, era stato inviato in congedo
illimitato il 6 marzo 19468 ; minato nel fisico e nel
morale, era sempre perseguitato dal ricordo
ossessivo di quei poveri Caduti, molti dei quali
“ignoti”, cui aveva contribuito a dare cristiana
sepoltura in territorio straniero, mentre i familiari
avrebbero continuato ad ignorarne la sorte.
L’autore ha voluto ricordarli entrambi non solo
per evidenti ragioni affettive, ma anche per
ricordare con loro il sacrificio di tanti nostri giovani - chiamati a difendere la Paria in armi - molti
dei quali non avevano più fatto ritorno da quei lontani fronti di guerra cui erano stati destinati.
Mentre altri, anche se più fortunati erano sì tornati presso le proprie famiglie, ma, proprio per
essersi prodigati con profondo senso di pietà e con alto spirito di abnegazione - come nel caso
dell’allora giovane Angelo Cersòsimo, appena citato - dopo i sacrifici e le dolorose esperienze
vissute, non avevano più avuto giorni sereni, utili a riprendere gli studi interrotti o il lavoro che
avevano dovuto lasciare bruscamente.
In effetti, quelle tristi vicende, vissute nella circostanza, avevano turbato profondamente le loro
coscienze con gli incubi ricorrenti dei loro tristi ricordi, che avevano condizionato le loro
possibilità di una vita normale, come avrebbero giustamente meritato.

NOTE
1 Da cui la sigla ARMIR, nata nel mese di luglio del 1942 dall’ampliamento del Corpo di Spedizione Italiano in
Russia (CSIR) che dal 1941 combatteva a fianco dei tedeschi sul fronte russo, nel momento di massima espansione
era costituito da tre Corpi d’Armata, per un totale di 230.000 uomini, schierati nel Settore del Don e del Donez,
coinvolta nella tragica ritirata dell’inverno 1942-1943, aveva subito oltre 120.000 perdite, fu sciolta nel mese di
febbraio del 1943
2 cfr“ Sacrari Militari della 2a Guerra Mondiale”, a cura del Ministero della Difesa, Commissariato Generale per
le Onoranze ai Caduti in Guerra, Roma 1999, p.136
3 cfr Atto di Nascita N. 479 - Anno 1921 Parte = Serie = dell’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Paola (CS)
4 cfr “Stato di Servizio N. 980/R” a cura del MINISTERO DELLA DIFESA, Direzione Generale per il Personale
Militare, Divisione Documentazione Esercito, Roma
5 Brevetto N. 1.439-cmg Det. N° 1.118-cmg a cura del MINISTERO DELLA DIFESA, Direzione Generale per il
Personale Militare, III Reparto, 10a Divisione “Ricompense ed Onorificenze”
6 cfr Atto di Nascita N. 182 - Anno 1918 Parte I Serie = del Comune di Paola (CS), celibe, era deceduto il 7 maggio
1995 a Catanzaro, ove era ricoverato per “sindrome depressiva”, cfr Atto di Morte N.4 Anno 1995 Parte II Serie B
del Comune di Catanzaro
7 cfr Atto di Matrimonio N. 4 anno 1910 del Comune di San Demetrio Corone (CS), celebrato il 12 marzo 1910
tra Biagio Cersosimo, vedovo, in servizio alla Pretura di San Demetrio Corone e la signorina Letizia D’Amico ,
nubile, di anni 19, gentildonna, figlia di Gennaro D’Amico e Serafina Cassiano
8 cfr foglio matricolare n.4850 del Distretto Militare di Cosenza a cura dell’Archivio di Stato di Cosenza
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016
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DULCE BELLUM INEXPERTIS
di Aldo De Florio

D

ulce bellum inexpertis, la guerra piace a chi non la conosce. Una opinione che dovrebbe
fare riflettere nell'attuale contesto in cui va delineandosi una "terza guerra mondiale a
pezzetti" come sono stati definiti i "bollori" che dal medio-oriente vanno estendendosi
sempre più verso il Mediterraneo: un bacino tornato alla ribalta dopo un breve periodo di
quiescenza derivato dal rasserenamento tra i due blocchi U.S.A.- U.R.S.S. che, di ideologie
tradizionalmente opposte, ponevano fine alla cosiddetta "guerra fredda". Sembrava, così, che il
mondo stesse per incamminarsi verso nuovi orizzonti; invece si sono profilate nuove stagioni di
incomprensioni e di guerre civili a cui l'O.N.U. ha dovuto contrapporre interventi specifici per
ristabilire condizioni di concordia tra le parti in conflitto. Un'opera ardua, specie quando le
motivazioni del contendere non si limitano a
questioni economico-finanziarie ma invadono
la sfera ideologica e confessionale come le
agitazioni musulmane del medio-oriente.
Sembravano apparentemente guerre interne al
mondo islamico, ma, dopo le Guerre del Golfo
(Kuwait 1991/94), l'odio contro il mondo
occidentale si è manifestato in tutta la sua
veemenza con l'attentato terroristico alle Torri
Gemelle di N.Y. (2001) e, a seguire, nelle più
importanti città europee, senza che si
intravedessero valide motivazioni ideologiche
o politiche se non derivazioni di natura
culturale. Un mondo, quello occidentale, che, basato su modelli democratici e di civile
emancipazione conquistati in secoli, se non millenni, di impegno culturale, rappresenta un
oltraggio criminoso non rientrante nella concezione di vita di chi considera le missioni umanitarie
una invadenza impropria, tale da trasformarsi in conflitti armati.
E' stato fatto un "carpe diem" della crisi siriana e della debolezza del governo irakeno per creare
un califfato nell'antica Mesopotamia, il Daesh, con aspirazioni di espansione verso l'occidente e
Paesi filo-occidentali. Un contesto che vede l'estendersi di attentati terroristici anche nei Paesi
africani del Maghreb, con particolare riguardo alla Libia sfruttando il disordine di quel Paese
lacerato da una incontrollabile guerra civile.
Con la caduta di Gheddafi si sperava nella affermazione di quella "primavera araba" che ha
portato il Premio Nobel 2015 alla Tunisia, ma le cose sono andate diversamente: al governo di
Tobruk, regolarmente eletto, si è contrapposto quello di Tripoli gestito dai Fratelli Musulmani,
creandosi una frattura politico-militare che ha consentito l'infiltrazione di milizie
fondamentaliste.
Argomento che ha indotto il governo italiano a promuovere una Conferenza Internazionale "ad
hoc" svoltasi a Roma il 13 dicembre 2015 sotto l'egida dell'O.N.U. ed a cui hanno partecipato
rappresentanti delle parti libiche, dei Paesi occidentali compresi U.S.A. e Russia, della Lega
Araba e dell'Unione Africana.
Nel successivo incontro in Marocco (Skhirat, 16 dicembre) è stata formulata una "Road¬Map"
per raggiungere un concordato, entro due anni, tra tutte le fazioni libiche in gioco e definire un
governo unitario nazionale con Costituzione e libere elezioni. All'Italia è stata affidata la ricerca
di una soluzione diplomatica al conflitto interno in atto e la guida della comunità internazionale
che dovrà fornire sostegno per l'assistenza umanitaria, lo sviluppo economico e la sicurezza di
quel paese.
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Tuttavia, tentativi di riconfigurazione
governativa stentano per divergenze di potere
anche con richiami ai trascorsi. Infatti, nel
riconoscere da parte dell'O.N.U. in Fayez al
Serraj il ruolo di leader atto a comporre un
governo unitario, superando le divergenze dei
Fratelli Mussulmani di Tripoli, si è
ulteriormente aggravato il rapporto con il
governo di Tobruk e non mancano pretese
anche da parte di correnti tribali irredenti del
passato regime come i Ghedafah, i Senussi e i
Tuareg.
E' in questo insieme di controversie che i
fondamentalisti invasori, del Daesh fiancheggiati da raggruppamenti di incerta emanazione,
trovano terreno facile per appropriarsi di alcuni pozzi petroliferi dell'entroterra sirtico e tendere
ad un secondo califfato jihadista, compromettendo la ripresa economica del paese nonché
l'equilibrio sociale e politico del Mediterraneo. Un contesto che, nel richiamare in causa il mondo
occidentale, è aggravato dalla crisi italo-egiziana a seguito del noto assassinio del ricercatore
Giulio Regeni; episodio che ha evidenziato le mire di alcune nazioni, anche europee, che,
sminuendo il risentimento italiano nei confronti dell'atteggiamento retrivo delle autorità del
Cairo, non si sono creati scrupoli nell’approfittare per tessere rapporti commerciali e industrialmilitari con il governo egiziano, con la vendita di armamenti, provocando un effetto collaterale
sulla crisi in atto con la Libia.
L'Egitto, infatti, nell'appoggiare l'autonomia della Cirenaica, antica ambizione, trova maggiore
sostegno attraverso la poltica intessuta con detti Paesi, alcuni dei quali operano in segreto con le
truppe separatiste di Tobruk guidate dall'ex- generale gheddafiano Kalifa Haftar.
Una intricata situazione geo-politica e geo-economica strettamente connessa con le numerose
problematiche cogenti nell'intera area del Nord Africa discusse nell'ambito dell'incontro a
"cinque" (Obama, Cameron, Merkel, Holland e Renzi) svoltosi ad Hannover il 24 aprile scorso.
In tale occasione è stato conferito all'Italia il compito di ripianare e ricucire le alternanze delle
posizioni delle parti libiche, derivabili anche
da ingerenze improprie. Per altro verso, è stato
richiesto dal leader libico al Serraj un supporto
nelle attività di sorveglianza dei pozzi
petroliferi dalle incursioni jihadiste e lo
svincolo dall'embargo delle armi di cui alla
risoluzione 2259 dell'O.N.U. Il governo
italiano si è reso disponibile, al momento, solo
per un addestramento delle forze regolari
destinate alla sicurezza del territorio (vertice di
Vienna del 16 maggio 2016).
Compiti ardui nella considerazione della
frammentarietà comportamentale delle stesse
nazioni europee, U.S.A. inclusi, che mirano
singolarmente ai propri interessi più che a una unità di intenti.
Ne deriva una Italia che, stretta tra più "fuochi", è spinta, volente o nolente, verso un intervento
armato improprio in un paese che ancora oggi nutre risentimenti per il passato coloniale, sebbene
più volte ripianato.
Un compito ingrato che richiede fermezza diplomatica per evitare che si raggiungano obbiettivi
con incognite non previste, a cui si associa il difficile impegno del controllo marittimo
dell'immigrazione clandestina soggetta ad infiltrazioni di miliziani del Daesh.
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016
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IL PRESIDENTE NAZIONALE IN VISITA IN SICILIA E CALABRIA

N

ello scorso mese di maggio il Presidente
Nazionale dell’UNUCI, Gen. C.A. (ris) Rocco
Panunzi, si è recato in visita conoscitiva in
Sicilia e in Calabria.
Il Delegato della Sicilia e Presidente della Sezione di
Palermo, Maggiore Claudio Zaccardo, insieme con il
Vice Presidente della Sezione, Cap. Luigi Cannella, il
Consiglio Direttivo di Sezione, i Presidenti e alcuni
Soci delle Sezioni di Sant'Agata di Militello, Enna,
Agrigento e Palermo hanno dato un caloroso
benvenuto al Generale Panunzi e alla sua Signora,
Professoressa Patrizia Eliso, responsabile del "Gruppo
Sperimentale Femminile" dell'UNUCI.
Il Presidente Nazionale, dopo avere visitato i locali della Sede della Delegazione, in fase di sistemazione
grazie all'impegno e al contributo personale di alcuni Soci, ha rivolto un breve indirizzo di saluto a tutti i
presenti, soffermandosi sul novantesimo anniversario della costituzione dell'UNUCI e sul profondo
significato dettato dalla parola "unione"; successivamente,
ha disquisito su argomenti generali riguardanti il Sodalizio
e sulle iniziative future, portando ad esempio il neo
costituito "Gruppo Sperimentale Femminile" e lasciando
alla moglie, Professoressa Patrizia Eliso, quale
Responsabile nazionale, il compito di illustrare le attività
che il gruppo potrebbe svolgere attraverso il "NIF" (Nucleo Iniziale di Formazione) sui temi come l'Arte,
l'Educazione Civica e la Salute.
All'incontro hanno partecipato anche il Presidente Onorario
della Sezione di Palermo, Gen. B. Gualtiero Consolini, e il
Gen. Vincenzo Speranza, già Presidenti della Sezione di
Palermo e Delegati Regionali della Sicilia.
Al termine della visita, il Generale Panunzi, con un gesto altamente significativo accompagnato da
espressioni di vivo compiacimento, ha voluto donare alla Delegazione Sicilia un Crest personalizzato
della Presidenza Nazionale UNUCI, quale riconoscimento e apprezzamento per le numerose attività che
la Sezione di Palermo e tutta la Sicilia svolgono, con passione ed orgoglio, contribuendo a tenere sempre
vivo l'amore verso la Patria, il culto del "Tricolore" e l'attaccamento alle Istituzioni militari. Il Delegato
Regionale della Sicilia, ringraziando il Presidente Nazionale per l'attestazione ricevuta, a nome di tutti i
Presidenti di Sezione e i Soci della Sicilia, ha donato una targa in ricordo dell'incontro, esprimendo viva
riconoscenza e gratitudine per la gradita visita e per l'alto onore riservato all'UNUCI siciliana.
Maggiore Claudio Zaccardo Delegato Regionale Sicilia

La visita in Calabria è iniziata nei saloni di un Hotel di
Reggio Calabria dove il Presidente, insieme alla
gentile consorte, ha incontrato i Soci della locale
Sezione accompagnati dai rispettivi coniugi. Era
presente anche il Delegato Regionale di UNUCI
Calabria Gen. B. Giovanni De Luca.
Il Presidente Panunzi, nel corso della sua permanenza
nella città calabrese, ha presieduto due eventi
importanti, organizzati dalla locale Sezione.
La Sezione, infatti, ha organizzato recentemente
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insieme ad altre dodici Associazioni
Combattentistiche e d’Arma e similari del
Coordinamento, operanti nel territorio
reggino, uno straordinario evento rievocativo
del Centenario della Prima Guerra Mondiale,
articolato in tre iniziative nella stessa giornata:
inaugurazione di una mostra filatelicodocumentale, Santa Messa per i Caduti e a
seguire il convegno “Il soldato italiano in
Guerra: rapporto tra il Fronte e la Società”. Al
Palazzo delle Poste Italiane, il Capo di
Gabinetto del Consiglio Regionale Calabria, il
Presidente del Consiglio del Comune di
Reggio Calabria, il Presidente Nazionale
del’UNUCI e il Presidente della Sezione reggina, 1° Capitano Nicola Pavone, hanno inaugurato la mostra
filatelica e documentale “Ricordi, Memorie ed Eventi del 1916”, alla presenza di numerosi Presidenti e
Soci delle Associazioni combattentistiche e di un qualificato pubblico.
Nell’interessante mostra sono stati esposti numerosi francobolli emessi durante l’evento bellico, cartoline
d’epoca, documenti storici e corrispondenza fra i militari e le rispettive famiglie. I francobolli che hanno
rievocato i vari personaggi coinvolti nella Grande Guerra e le cartoline che hanno rappresentato le
battaglie avvenute sui vari fronti, fanno parte delle collezioni private di Francesco De Benedetto e
Antonino Cotrupi, rispettivamente Vice Presidente e Socio della Sezione UNUCI di Reggio Calabria.
Sono state realizzate, inoltre, sei cartoline filateliche: le prime due rappresentano il soldato che, sfruttando
un momento di tregua finalmente può scrivere ai propri cari, e il volto della statua di bronzo del soldato
posta ai piedi del Monumento ai Caduti della Prima guerra mondiale realizzato a Reggio Calabria da
Francesco Jerace. Nella stessa giornata, nella piazza antistante la Chiesa di San Giorgio al Corso – Tempio
della Vittoria – la Fanfara dell’Associazione Bersaglieri di Reggio Calabria ha suonato alcuni brani di
repertorio; i gonfaloni del Consiglio regionale della Calabria, della Provincia e del Comune di Reggio
Calabria insieme alle bandiere ed ai labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma sono stati
schierati prima nella stessa piazza e successivamente all’interno della Chiesa.
Successivamente, nella stessa Chiesa di San Giorgio al Corso è stata celebrata la Santa Messa solenne per
i Caduti con la partecipazione del
Coro
polifonico
“Cantate
Domino”.
Al termine ha avuto luogo il
convegno “Il Soldato italiano in
Guerra: rapporto tra il Fronte e la
Società”. Dopo i saluti delle
Autorità e del Parroco della
Chiesa don Antonio Santoro, i
lavori sono stati introdotti e
moderati dal dr. Paolo Toscano,
capo redattore della Gazzetta del
Sud. Hanno relazionato: Don Aldo Ripepi, Cappellano militare della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio
Calabria su “La spiritualità del soldato”; Generale Rocco Panunzi, su “Prima guerra Mondiale - dalla
inconsapevolezza alla tragedia”; On. Fortunato Aloi, già Sottosegretario alla Pubblica Istruzione, su “Lo
stato d’ animo dei Soldati italiani in Trincea nella corrispondenza con le loro famiglie”; dott.ssa Mirella
Marra, direttrice dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, sul tema “Corrispondenza dal Fronte
attraverso i documenti dell’Archivio di Stato”. Al termine il 1° Cap. Nicola Pavone ha ringraziato i
convenuti e ha consegnato ai relatori il gagliardetto del Coordinamento realizzato per la prima volta in
occasione della straordinaria giornata.
1° Cap. Nicola Pavone Presidente della Sezione UNUCI di Reggio Calabria
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016
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FESTA DEL TRICOLORE A VILLA CASTELLI
Nel centenario della Grande Guerra, nel 90° della costituzione dell’UNUCI

I

l 24 maggio scorso, con il
Patrocinio della Regione Puglia,
della Provincia di Brindisi e del
Comune di Villa Castelli (BR), città
ospitante, si è celebrata la Festa del
Tricolore, organizzata dalla locale
Sezione UNUCI, coadiuvata dal
Sindaco della Città, Vitantonio
Caliandro
e
dalla
sua
Amministrazione Comunale. Una
manifestazione che si ripete, ormai,
annualmente, in ogni Comune della
Provincia pugliese.
Nella cornice della ridente cittadina
brindisina, attraverso le vie più importanti, si è sviluppato il corteo, al quale ha fatto ala tutta la
comunità locale salutandolo in un tripudio di bandiere, sino a raggiungere Piazza Municipio.
Il corteo è stato accolto da tutte le massime autorità presenti sul palco; tra questi S.E. il Prefetto
di Brindisi, dott. Annunziato Vardè, il Sindaco di Villa Castelli, Vitantonio Caliandro, con tutta la
sua amministrazione e il Presidente del Consiglio, il Ten. Antonio Ammaturo, Presidente della
Sezione UNUCI di Brindisi, i Sindaci dei Comuni di Oria e San Michele Salentino, con i rispettivi
Gonfaloni, il Vicario Episcopale di S.E. il Vescovo della Diocesi di Oria, don Antonio Andriulo,
da tutti i massimi vertici militari della Provincia e dello stesso Comando di Presidio.
Presenti alla manifestazione numerosi gruppi delle Associazioni d'Arma e Combattentistiche e,
per la prima volta, anche l'Associazione Nazionale Alpini, nucleo di Locorotondo, una nutrita
rappresentanza di Crocerossine di Brindisi, dell'Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, guidato
dal proprio Dirigente Scolastico e una rappresentanza di lancieri della Scuola di Cavalleria di
Lecce, gentilmente concessa dal suo Comandante Generale Fulvio Poli, al quale va il nostro più
sincero ringraziamento. Anche quest'anno il corteo, coordinato dal Cap. Guadalupi,
Vicepresidente della Sezione, aperto dalla Fanfara dei Bersaglieri della A.N.B. di Toritto (BA), si
è chiuso con il plotone di Ufficiali UNUCI, composto dalla Delegazione Puglia-Basilicata,
guidata dall'Ammiraglio Dammicco,
dalle Sezioni di Bari, Taranto,
guidata dal suo Presidente Ten.
Bardarè e da quella di Brindisi, al
comando del Col. Antonio Tursi,
Socio della sezione organizzatrice.
La nostra bandiera era scortata da
militari che indossavano l'uniforme
della Grande Guerra.
La cerimonia è stata aperta dal
Tenente Antonio Ammaturo, che ha
dato lettura del messaggio del
Presidente Nazionale, il quale era
assente per impegni istituzionali,
precedentemente assunti: “Troppo importante è il Tricolore d'Italia per non sentirsi presi dal suo
fascino. Ricorrendo poi i 90 anni dell'UNUCI ed il Centenario della Grande Guerra i sentimenti
si fondono in un impegno per tutti: servire la Patria sempre e ovunque, con abnegazione. Per
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questo siamo cittadini, in armi, in
congedo, nel mondo civile, tutti
siamo Patria. Per questo siamo
Italiani, per l'unità e per concorrere
a realizzarla. Da ciò nasce il
prestigio nazionale nel mondo. Per
la nostra festa, a Villa Castelli il 24
maggio, auguro ogni successo”.
Il messaggio si chiude ringraziando
il Presidente Ammaturo, le autorità
presenti, i Soci UNUCI e i cittadini
tutti.
Conclusa la lettura del messaggio
del Presidente Nazionale, un
elicottero del IV Gruppo Elicotteri di
Grottaglie ha sorvolato la piazza,
gremita di gente, accompagnato da
un programmato getto, dalle terrazze della sede Municipale di migliaia di volantini inneggianti
alla Festa del Tricolore. Spettacolo che ha commosso tutti i presenti.
La cerimonia è proseguita con la benedizione del Vicario Episcopale e l'UNUCI ha affidato al
Comune di Villa Castelli e alla sua comunità, per mani del Sindaco, il Tricolore. è seguita la
cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione di una corona alla memoria dei Caduti di tutte le
Guerre, nel corso della quale i ragazzi dell'Istituto Comprensivo hanno cantato, intonate dalla
Fanfara, le note dell'Inno Nazionale e della “Leggenda del Piave”.
A questo punto il Presidente Ammaturo ha voluto consegnare al Sindaco, anche a nome di tutti i
Soci della Sezione, una targa a ricordo della giornata, alla memoria dei Caduti di tutte le Guerre,
che sarà apposta sul Monumento.
Le allocuzioni delle autorità sono state aperte dal Ten. Ammaturo il quale, ancora una volta, ha
voluto esporre le motivazioni della scelta del 24 maggio per celebrare la Festa del Tricolore:
"Oggi siamo, qui, riuniti per celebrare o meglio per festeggiare tutti insieme il Tricolore;
Tricolore che rappresenta, da più di duecento anni, l’aspirazione del nostro Popolo all'Unità
della nostra Nazione: l'Italia. Il Tricolore sia per tutti, per noi e per i nostri figli, imperitura
corona di alloro e di gloria per la nostra Patria, sia solenne giuramento e sacro decalogo per
difenderla sempre nella sua unità, nella sua indipendenza, nella sua libertà, e per renderla, con
l’aiuto di Dio, ancora e sempre più grande in Europa e nel consesso dei popoli della terra.
Sventoliamo il nostro Tricolore in onore dei nostri Padri, dei nostri eroi, nel commosso e
riverente ricordo di tutti coloro che, col sacrificio, con coraggio e orgoglio, hanno fatto l’Italia
Unita ed hanno difeso il suo suolo, i suoi confini, le sue genti, le sue conquiste e che per Esso e
per l’Italia sono morti, anche su suolo straniero, sui campi di battaglia di tutte le guerre, delle
due grandi guerre, della Resistenza, nelle missioni di pace, contro il terrore e la violenza”.
Ammaturo ha così concluso: “Il 90° anniversario della costituzione dell'UNUCI rappresenta, per
noi, quindi, una tappa ed una data importante. Una data da celebrare degnamente e una data da
ricordare, guardando al passato aprendosi, però, a nuovi orizzonti e tramandare i valori ideali
che si identificano nell'attaccamento alle istituzioni e nell'amore per la Patria”.
Il Sindaco Caliandro ha ringraziato l'UNUCI per aver privilegiato la sua Città per celebrare la
Festa del Tricolore; anche S.E. il Prefetto di Brindisi ha rivolto parole di ringraziamento al nostro
Sodalizio, ponendo in evidenza che in pochissime città d'Italia l'UNUCI è così attiva come la
Sezione di Brindisi; ha concluso il suo breve intervento con parole di esortazione al rispetto dei
valori fondanti della Costituzione e alla valorizzazione dei sacrifici di tutti coloro che hanno dato
la vita per rendere l'Italia unita e democratica, oltre che un forte monito sul rispetto della legalità.
Ten. Antonio Ammaturo Presidente della Sezione UNUCI di Brindisi
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016
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IL MUSEO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

C

ompie trent’anni il Museo della Croce Rossa Italiana di
Campomorone (Genova). Fondato da Giuseppe Pittaluga,
inaugurato e aperto al pubblico il 22 novembre 1986, nel corso
degli anni il Museo è stato ampliato e integrato più volte con
l’esposizione di nuove dotazioni. L’ultima sostanziale e consistente
modifica si è registrata per la celebrazione del 150° anniversario di
fondazione della CRI, il 15 giugno 2014, che ha visto la creazione di un
percorso storico, cronologico e temporale che attraversa più di un
secolo, dal 1848 al 2010. Con questa nuova impostazione si è voluto
coinvolgere il singolo visitatore, e in particolare le scolaresche e i
gruppi, nell’appassionante viaggio attraverso la storia della Croce Rossa
Italiana e del nostro Paese. Il museo si compone di 7 sale espositive con
vetrine, pannelli, attrezzature storiche,
un locale mansarda con ricostruzioni
di epoche passate, una sala per
l’intrattenimento dei visitatori e uno
spazio dedicato ai gadget e alle cartoline con annulli speciali. Il viaggio
nel Museo inizia nell’atrio della sede locale della CRI. Dallo scalone
centrale il visitatore si inoltra, attraverso foto e documenti, nella
conoscenza dell’idea di neutralità dei feriti sui campi di battaglia e negli
eventi che hanno poi decretato la nascita della Croce Rossa. Si comincia
con la presentazione dei precursori Ferdinando Palasciano e Florence
Nightingale, il fondatore Henry Dunant e il Comitato dei Cinque, oggi
Comitato Internazionale della Croce Rossa. Dal 1864 la Croce Rossa
Italiana ha svolto la propria attività ovunque ce ne fosse bisogno, dando
prova di efficienza e competenza, con unanimi riconoscimenti. Ha
partecipato ai soccorsi agli alluvionati e ai terremotati, sia in Italia sia
all’estero, intervenendo massicciamente con i propri volontari, civili e
militari, le Crocerossine a partire dal 1906 (ad esempio impegnate nei
soccorsi dopo l’eruzione del Vesuvio) e in modo particolare dal 1908 (terremoto di Messina) ai giorni
nostri con un impegno straordinario nei disastri nel Belice, nel Friuli, nel Piemonte, fino ad arrivare ai più
recenti e non meno drammatici terremoti de L’Aquila e dell’Emilia. Un grande patrimonio umano che,
unitamente a strutture operative come ospedali da campo, ambulanze, treni e navi ospedale, posti di
soccorso sanitari antiaerei e ferroviari, in buona parte esposte nelle
sale del Museo, suscitano interesse e ammirazione considerando i
tempi e lo spirito organizzativo che animava gli appartenenti
all’Associazione. Ampio il materiale fotografico, la documentazione
e le cartoline illustrate che ripercorrono gli anni di attività della CRI.
Una particolare sezione è dedicata all’importante connubio tra la
Croce Rossa e la posta, riferito sia alla emissione di francobolli da
parte del Regno con sovraprezzo a favore dell’Associazione, sia
nella franchigia attuata per decreto nei periodi bellici, sia ancora
nella trasmissione di messaggi e pacchi ai militari prigionieri in
mani nemiche o ricercati su richiesta delle loro famiglie. Anche il servizio di Pronto Soccorso con
ambulanze, svolto in ogni parte d’Italia dai vari Comitati, è documentato. Interessante, infine,
l’evoluzione dei mezzi nelle varie epoche, sia quelli destinati al soccorso sia quelli più tecnici per le
emergenze come i potabilizzatori, le cucine, quelli nautici e per il soccorso su neve.
Comm. Giuseppe Pittaluga - Conservatore del Museo
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Dalla Presidenza Nazionale

90° Anniversario dalla costituzione dell’UNUCI
Il 29 e 30 ottobre 2016 si celebrerà, in Chianciano, il 90° anniversario dalla costituzione del

nostro Sodalizio. È un evento di grande richiamo, al quale sono invitati tutti i Presidenti di
Sezione, quale dimostrazione di unità e solidarietà, valori che caratterizzano la nostra
Associazione.
L’evento si svolgerà secondo il seguente programma di massima:

SABATO 29 OTTOBRE 2016
Ore 15.00 – ritrovo presso il Monumento ai Caduti (giardini di V.le Dante);
Ore 15.30 – onori alla Bandiera (Banda del Comune di Chianciano);
Ore 15.40 – deposizione Corona;
Ore 15.50 –inaugurazione Mostra filatelica e fotografica (Villa Simoneschi);
Ore 16.00 – trasferimento presso la Sala polivalente (V.le Dante, alle spalle del Monumento
ai Caduti )
Negli intervalli si esibirà il Coro “Malga” dell’ANA di Roma);
Ore 16.15 – prolusione del Presidente nazionale;
Ore 17.00 – saluto del Sindaco;
Ore 19.30 – ritrovo presso l’albergo “Savoia Palace” (V.le della Libertà, 510) per la Cena
ufficiale.

DOMENICA 30 0TT0BRE 2016
Ore 09.00 – S. Messa (volontaria);
Ore 10.00 – concerto Banda della CRI (P. Italia). In caso di pioggia, il concerto avrà luogo
presso la Sala polivalente (V.le Dante - alle spalle del Monumento ai Caduti):
Ore 12.00 – colazione presso l’ albergo “Savoia Palace” (V.le della Libertà, 510);
Ore 16.00 – conferenza del Dr. Michele D’Andrea sulla Seconda guerra mondiale (Sala
“polivalente” in V.le Dante, alle spalle del Monumento ai Caduti);
Ore 17.00 – saluto del Sindaco;
Ore 17.15 – chiusura del Presidente nazionale.
Al fine di consentire alla Presidenza nazionale di predisporre una organizzazione consona
alle nostre tradizioni, si raccomanda di seguire le indicazioni già fornite alle Sezioni circa
le adesioni e le conseguenti prenotazioni.
Il Segretario generale UNUCI
Magg. Gen. Sergio Labonia

UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016
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Dalla Presidenza Nazionale

FESTA DELL’ARMA DI ARTIGLERIA

I

l 15 giugno scorso, il Presidente Nazionale
UNUCI, Gen. C.A. (ris.) Rocco Panunzi, ha
partecipato alla cerimonia di celebrazione del 98°
anniversario della battaglia del Solstizio e festa
dell’Arma di Artiglieria. Alla manifestazione, svoltasi
nella caserma Santa Barbara di Sabaudia, erano
presenti il Gen. C.A. Alberto Primicerj, comandante
delle Forze Operative Terrestri, il Gen. B. Bernardo
Barbarotto, Comandante dell’Artiglieria Contraerea, e

numerose altre autorità civili e militari. La battaglia
del Solstizio fu combattuta durante il primo conflitto
mondiale sul Piave, tra il 15 e il 23 giugno 1918. In
quel contesto l'Artiglieria ebbe un ruolo decisivo
poiché grazie alla precisione del tiro, alla continuità di
intervento e alla quantità del fuoco erogato, sconvolse
il dispositivo di attacco avversario, neutralizzando le
contrapposte forze austro-ungariche, creando così le
premesse per la vittoria italiana.

COMFORDOT - UNUCI
Memorandum di collaborazione

I

l 16 giugno 2016 è stato firmato il Memorandum di
collaborazione fra COMFORDOT (Comando per la
formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito) e
l’UNUCI. L’accordo è stato sottoscritto dal Generale C.A.
Giorgio Battisti, Comandante di COMFORDOT, e dal
Generale C.A. (ris.) Rocco Panunzi, Presidente Nazionale
dell’UNUCI.
La collaborazione ha origine dalle ottime relazioni
intrattenute dai due Enti nell’ambito del perseguimento
delle rispettive finalità istituzionali e in funzione delle
attività sviluppate sia dal COMFORDOT sia dall'UNUCI nel campo della formazione e della ricerca.
Nel testo del documento viene sottolineata la comune necessità di concorrere il più largamente
possibile alla conoscenza e diffusione della storia militare, valorizzando ulteriormente la materia nei
programmi d'istruzione militare e incoraggiandone la conoscenza da parte della popolazione civile.
I settori di cooperazione riguardano, fra l’altro, lo scambio di studi e progetti di ricerca; la
collaborazione nelle attività istituzionali; la consulenza in settori specialistici (storico, geostrategico,
relazioni internazionali,sociale, infrastrutturale, energetico organizzativo, rapporti con Atenei e Istituti
di Cultura e di Formazione). La firma del documento testimonia la piena coerenza della Presidenza
Nazionale nell’interpretare e applicare le finalità dell’Associazione sancite dallo Statuto e ribadisce la
solidità dei rapporti fra l’UNUCI e le Forze Armate.
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A via Veneto la corsa
delle auto d’epoca

V

ia Vittorio Veneto, la via della “Dolce
vita”, ha accolto le vetture d’epoca
partecipanti alla trentaquattresima
rievocazione della Mille Miglia, la gara fra auto
storiche che ha fatto tappa nella Capitale il 20
maggio scorso. All’arrivo a Roma – presente il
Presidente dell’UNUCI, Generale Rocco Panunzi
– il controllo orario che da tradizione veniva
svolto a Castel Sant’Angelo, quest’anno è stato
effettuato nella splendida cornice di Villa
Borghese. Le auto hanno poi percorso via Veneto
per proseguire attraverso il centro della città.
Un’occasione per ammirare le auto, ma anche per
riconoscere i tanti personaggi che fanno parte
degli equipaggi di questa edizione tra quali quelli
dell’UNUCI.
L’UNUCI, infatti, si presenta all’edizione 2016
con dieci equipaggi, cinque dei quali a bordo di
vetture di espressa derivazione militare e gli altri
a bordo di vetture di derivazione commerciale
nazionale e di produzione inglese.
Fra i vari personaggi partecipanti, ricordiamo le
attrici Kasia Smutniak e Anna Kanakis, Stefano e
Nicola Marzotto, gli ex piloti di Formula Uno, Ivan Capelli e Jacky Ickx.
Con la sua capacità di coniugare tradizione, innovazione, creatività, eleganza, bellezze
paesaggistiche, la Mille Miglia rappresenta un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.
Dal 2013, la manifestazione è gestita da Mille Miglia srl, società totalmente partecipata
dall’Automobile Club di Brescia,
che l’ha appositamente creata nel
2012, avendo l’UNUCI come uno
degli sponsor.
Presieduta da Aldo Bonomi,
affiancato dal Vice Presidente
Franco Gussalli Beretta, Mille
Miglia srl ha chiuso l’ultimo
bilancio con un incremento del 34%
del fatturato rispetto all’anno
precedente.
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016
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Tutela degli Iscritti

(a cura del Magg. Gen. Vincenzo Ruggieri)

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale
Sì AL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Le pensioni d’oro, si fa per dire, sono il risultato di un trattamento economico commisurato alla professionalità e
responsabilità del soggetto. Anche la contribuzione previdenziale è d’oro perché proporzionata alla percentuale
stipendiale. In proposito la Consulta ha cambiato radicalmente idea rispetto a un passato relativamente recente e,
con un linguaggio ricco di fantasia creativa, definisce il prelievo “un contributo di solidarietà interno al circuito
previdenziale per una crisi eccezionale del sistema”.
Non è più una imposta “mascherata” com’era stata censurata dalla precedente sentenza dalla stessa Corte. Il
prelievo di solidarietà rientra nel potere del legislatore. A quanto pare rientra nel potere del legislatore anche la
scelta dei soggetti da colpire.
Tuttavia, non si comprende di quale crisi si parli se Palazzo Chigi e l’INPS affermano che “tutto va bene, che la
previdenza regge e che ci sono anche 150 miliardi di Euro di pubblico danaro per salvare le banche in difficoltà”.
Un gravissimo precedente giurisprudenziale che mette in crisi e in dubbio tutto il sistema previdenziale.
Vista “la crisi contingente e grave del sistema” tutto si può sulle pensioni. Ma come non ricordare, l’11 febbraio
scorso, la notizia apparsa sulla stampa circa le dimissioni del Presidente della Consulta? Le dimissioni risultarono
sospette. Oggi il sospetto possiamo sostituirlo con una credibile certezza. Se fosse rimasto in carica non avrebbe
potuto cambiare idea e il contributo di solidarietà sarebbe andato a “carte quarantotto”.
La nuova trattenuta, sia pure limitata nel tempo (scade il 31.12.2016) si può identificare come un prolungamento
della contribuzione previdenziale nei seguenti termini:
- 6% per pensioni da € 91.343,00 a € 130.358;
- 12% per pensioni da 130.358 a € 195.538;
- 18% per pensioni da 195.538 in su.
Ma tornando alla sentenza, le motivazioni più che convincere i destinatari sembra che tendano a convincere i
giudici della stessa Corte. In buona sostanza, l’estensore della sentenza fa ricorso a sottili espedienti per
giustificare la parzialità della imposizione. Viene addirittura fatto ricorso all’esclusione dell’aspetto fiscale del
prelievo coatto, ancorché il contributo non abbia affatto la caratteristica di volontarietà, come le donazioni via
sms, ma quello dell’imposizione.
Ma, certamente non si comprende il motivo per cui il contributo debba essere prelevato solo dai pensionati e non
a tutti i percettori di altri redditi pure d’oro. Un principio strano e incomprensibile: se non sei pensionato il
contributo non lo paghi. Risulta, peraltro, difficile comprendere perché un reddito di pensione debba contribuire
in misura maggiore, rispetto agli altri redditi di pari importo e soprattutto perché la solidarietà debba essere
ricercata solo tra i pensionati. Ma il motivo appare semplice: se la solidarietà fosse estesa a tutti i percettori di
pari reddito sarebbe apparsa come una misura, sicuramente più corretta, ma anche come una estensione della
tassazione. Allora meglio affermare che le tasse non aumentano, farla pagare solo ai pensionati e camuffarla sotto
forma di solidarietà.
Secondo l’Avvocatura dello Stato, intervenuta a nome della Presidenza del Consiglio, «l’impostazione che sta
dietro le ordinanze con cui è stata sollevata la questione di costituzionalità è vecchia, superata, perché non tiene
conto del fatto che qualcosa è cambiato a causa della congiuntura economica», visto con le norme sull’equilibrio
di bilancio «la finanza pubblica diventa un bene da tutelare in via prioritaria». Qui si innesta la necessità di
«valutare la misura nell’ottica complessiva del sistema previdenziale e di una solidarietà intergenerazionale: la
stabilità di bilancio non viene assunta come criterio astratto, ma va ricercata solo all’ interno del sistema
previdenziale ».
Strano: la difficile congiuntura economica risulterebbe sostenuta solo dai pensionati mentre farebbe salvi gli altri
redditi. Ma non appare, questo, un modo miope di vedere e di ragionare?
Insomma, in parole povere, la Consulta fa una bella figura?
Una sentenza che rende legittimo l’illegittimo sino a far ritenere l’inutilità della Corte.
La stessa sorte capiterà alle perequazioni. La sentenza apre le porte a scenari inquietanti e preoccupanti, a
previsioni sempre peggiori.
Sia ben chiaro. Non sto dalla parte dei pensionati d’oro. Sto dalla parte della certezza del diritto.

20

UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016

Attivita pag. 21-34:Layout 1 13/09/16 17:03 Pagina 21

Attività addestrative e sportive
Bologna

Esercitazione di topografia e orientamento

L

a Sezione UNUCI di Bologna ha organizzato un’esercitazione di topografia ed orientamento, in gara
tra pattuglie, con altre Sezioni UNUCI (Modena, Mirandola) ed Associazioni d’arma (Gruppo Alpini
di Casalecchio e Sasso Marconi con le unità cinofile, Paracadutisti d’Italia di Bologna e di Carpi e la
Croce Rossa Militare).
Tale incontro si è svolto nella base militare di Poggio Renatico, il 23 aprile scorso, in una piacevole cornice
paesaggistica. L’alza Bandiera ha dato inizio all’esercitazione, seguita dal saluto di accoglienza del direttore,
Col. ris. Enrico Cacciato che, dopo la registrazione
delle numerose pattuglie, ha dato il “via” alla
competizione. Le pattuglie, formate da due unità
munite di carta topografica, bussola e altri ausili,
dovevano individuare alcuni obiettivi, svolgere
esercizi di orientamento e determinare le
coordinate; il tutto in un tempo relativamente
breve. Alcune pattuglie erano formate anche da
donne molto agguerrite e determinate per
raggiungere un soddisfacente risultato.
Terminata la gara, le unità cinofile con cani
accompagnati dall’Istruttore, hanno eseguito una
esercitazione di ricerca persone, “appositamente
disperse o infortunate” che, in breve tempo hanno
raggiunto l’obiettivo assegnato. “È un
addestramento continuo - ha spiegato il Capo delle unità cinofile - e di affiatamento tra animale e istruttore”.
Le esercitazioni di topografia sembrano inutili nella nostra epoca di navigatori elettronici e satellitari che
determinano subito con precisione la posizione richiesta, ma si ritiene comunque necessaria una preparazione
di base e conoscenza della lettura della carta topografica e di orientamento.
La premiazione delle pattuglie, con coppe e medaglie, ha chiuso l’utile e importante manifestazione.

Questa la classifica dei partecipanti:
1° Franceschelli – Bavero
Gruppo Alpini Casalecchio di Reno/Sasso M.
2° Baraldi – De Luca
Gruppo Alpini Casalecchio di Reno/Sasso M.
3° Salvioli – Tommasino
UNUCI Mirandola
4° Bertoli – Condi
Gruppo Alpini Casalecchio di Reno/Sasso M.
5° Sandrolini – Testoni
Paracadutisti Carpi
6° Ferraguti – Oliva
Paracadutisti Carpi
7° Maccaferri – Mozzarelli
UNUCI Mirandola
8° Baldazzi – Lepore
Paracadutisti di Bologna
9° Furnari – Zaccardini
UNUCI di Bologna
10° Sternieri – Testoni
UNUCI di Modena
11° Pupetti – Mezzetti
Gruppo Alpini Casalecchio di Reno/Sasso M.
12° Fiori – Vancini
Paracadutisti di Bologna
13° Balletti – Marchesini
Gruppo Alpini Casalecchio di Reno/Sasso M.
14° Mazzetti – Milano
Gruppo Alpini Casalecchio di Reno/Sasso M.
15° Chessa – Canepa
Gruppo Alpini Casalecchio di Reno/Sasso M.
Gen. Gioacchino Di Nucci Presidente della Sezione UNUCI di Bologna
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Como

Trofeo M.A.V.M. Carlo Cugnasca

I

l 17 aprile 2016, presso il poligono di tiro della Sezione di Como del Tiro a Segno Nazionale, si è svolta la
quattordicesima edizione del trofeo intitolato alla memoria del Tenente Pilota M.A.V.M. Carlo Cugnasca; gara
di tiro con pistola semiautomatica calibro 9 mm. d’ordinanza o similare in calibro 9X21.
Lo svolgimento della competizione, organizzata dalla Sezione UNUCI di Como, ha avuto luogo, secondo la ormai
collaudata formula, consistente in tre prove: tiro mirato, tiro celere a tempo (serie in 20” e in 10” e tiro su bersagli
a tempo (7”/3”) per complessivi 45 colpi, preceduti da cinque colpi di prova.
La gara, aperta a tutti i Soci UNUCI, alle Associazioni d’Arma, agli appartenenti alle FF.AA. e FF.PP. in servizio
nonchè ai Soci della Sezione TSN di Como, ha visto alternarsi sulle linee di tiro 42 partecipanti e 3 squadre.
Tra i partecipanti, anche una rappresentanza del Circolo Ufficiali e dell’Associazione Sottufficiali di Mendrisio
(Svizzera).
La fase organizzativa e quella ispettiva e di controllo è stata curata dai commissari di tiro, sotto la supervisione del
Sottotenente Francesco Gaielli, Presidente del TSN di Como nonché Consigliere della Sezione UNUCI,
A conclusione della manifestazione, presenti diversi Consiglieri e Soci del sodalizio, ha avuto luogo la
premiazione dei vincitori, a cura del Tenente Colonnello Michele D’Aniello, Presidente della suddetta Sezione,
coadiuvato dal Vice Presidente Tenente Emilio Romano e dal Consigliere Gianfelice Bianchi.
Classifica individuale
1° Sovrint. Falcetta Carlo
punti
2° Ten. Molteni Massimo
3° Serg. Trenti Alfredo
4° S.T. Gaielli Francesco
5° Ten. Rossetti Davide
6° Serg. Montani Davide
7° Luog. Raimondi Leone
8° Ten. Vargiu Pietro
9° Ag. Persichini Walter
10° Cap.Magg.Beccari Renato A.

395 (primo con arma d’ordinanza e migliore nel tiro celere);
384 (migliore nel tiro mirato)
352 (migliore nel tiro mirato);
350 (primo Ufficiale UNUCI, coppa del Presidente);
349
336
332
321
313
310

Classifica per squadre
1° Interforze Lario (Molteni Massimo, Trenti Alfredo e Gaielli Francesco);
2° ANPdl Saronno (Rossetti Davide, Montani Davide e Raimondi Leone);
3° Polizia Locale/Questura/GdF Como (Falcetta Carlo, Persichini Walter e Di Matteo Gabriele).
Ten. Col. Michele D'Aniello Presidente della Sezione UNUCI di Como

Ferrara

Gara di Tiro a segno
l 21 maggio scorso la Sezione di Ferrara ha organizzato la 32a Gara di Tiro a Segno con carabina e pistola
presso il Poligono di Tiro a segno di Ferrara. La gara, molto combattuta, ha visto primeggiare il Ten. Storari
Silvio, al secondo posto il Socio Orsatti Claudio, e al terzo posto il S.Ten. Scaramagli Luca.
L'incontro si è concluso con un buffet, durante il quale il Presidente della Sezione ha ringraziato gli amici del Tiro
a Segno per l'ottima organizzazione.

I

Il Presidente della Sezione UNUCI di Ferrara B.Gen. Franco Scaramagli
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Foggia

Gara di Tiro a segno

L

a Sezione UNUCI di Foggia ha organizzato
anche quest’anno una gara di tiro a segno
comprensivo di varie specialità di tiro, in
maniera tale da poter essere collocata, nel quadro di
mantenimento dell'operatività del personale in servizio
e in congedo, in situazioni e con armamenti differenti.
La gara, che si è svolta il 4 e 5 giugno 2016 presso il
locale storico Poligono di Tiro a Segno Nazionale di
Foggia, con il confronto tra i tiratori dell’UNUCI, è
stata dedicata alla memoria del Colonnello degli Alpini
Ettore Barbato, deceduto in attività di servizio.
La competizione, realizzata con la pistola di grosso
calibro 9 x 21 e la carabina standard cal. 22., alla quale
hanno partecipato tiratori dei Reparti Militari e delle
Squadre delle Sezioni UNUCI delle varie Regioni Italiane. Alla gara è stata affiancata anche una simpatica
competizione tra le mogli dei partecipanti che hanno sparato con pistole ad aria compressa, dando prova di vera
abilità. Il Trofeo è stato vinto dalla squadra UNUCI di Taranto, seconda: la squadra UNUCI di Foggia e terza la
Squadra UNUCI di Pescara.
Alla manifestazione sono intervenute le massime Autorità militari e civili della Città.
Gen. B. Alfonso Barbato Presidente della Sezione UNUCI di Foggia

Monza e Brianza

III trofeo Gen. D. MAVM Leone Ceruti

I

l 10 aprile 2016 si è svolta a Verano Brianza (MB) la terza edizione del Trofeo di tiro operativo militare
intitolato al Generale Leone Ceruti, Eroe pluridecorato nella guerra di Libia del 1912, nella Prima guerra
mondiale e nella Seconda. Comandante del 28° Rgt. di fanteria della Brigata Pavia nella battaglia di El Alamein,
dove gli venne conferita la Medaglia d’Argento al Valor Militare, nel 1945 divenne comandante della piazza
militare di Monza, città dove ha vissuto per molti anni.
Questa competizione di tiro operativo è rivolta ai militari in servizio e in congedo delle Forze Armate e dei Corpi
Armati dello Stato. Scopo della esercitazione è quello di addestrare i militari alle più moderne procedure di tiro
operativo con le armi portatili e rinsaldare i vincoli tra i militari in congedo e quelli in servizio, italiani e dei Paesi
amici. L’UNUCI ha sempre posto grande rilievo sulle attività di tiro e la Sezione di Monza e Brianza, in particolare,
ha creduto nelle grandi potenzialità addestrative del tiro
dinamico in campo militare sin dalle prime apparizioni in
Italia, con il Trofeo Ten. MAVM Mario Bellini dal 1995.
Oggi l’Unione è investita direttamente dallo Stato
Maggiore della Difesa del compito di interfacciarsi con il
personale della Riserva Selezionata e delle Forze di
Completamento, siano essi Ufficiali, Sottufficiali o militari
di Truppa. In conseguenza, questo impegno, profuso
nell’organizzazione di attività mirate al raggiungimento e
mantenimento di alti standard addestrativi nel settore del
tiro operativo militare, acquista sempre maggior valenza.
La cronaca della manifestazione ha visto come primo atto
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016
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della giornata del 10 aprile 2016 la cerimonia
dell’alzabandiera (foto in pag. precedente), con i molti
partecipanti schierati, agli ordini del Direttore
dell’Esercitazione, che ha dato il benvenuto a tutti loro. E’
seguito il briefing curato dal Direttore dell’Esercitazione,
coadiuvato dallo staff tecnico, composto dai direttori di tiro 1°
Cap. Angelo Castiglioni, dal 1° Cap. Maurizio Fiori, dai
Tenenti Cesare Prada e Luca Passioni, dal Serg. Paolo Cariani,
dal S.C. Loris Becchi, dal C.le Emanuele Bocconi. Le prove
di tiro sono state sette, ognuna dedicata a Ufficiali di Monza
decorati di Medaglia d’Argento al Valor Militare, conseguite
sui campi di battaglia della Grande Guerra nel 1916, cento
anni orsono. Gli esercizi o stage, simulavano situazioni
operative: tre stage di tiro dinamico di squadra, con tiro dal
mezzo, simulavano una reazione automatica immediata (RAI)
a una imboscata; uno dinamico, con transizione da fucile Riot
Gun ad arma corta, simulava l’irruzione in un edificio e il
malfunzionamento dell’arma lunga; uno dinamico con fucile
d’assalto simulava il rastrellamento di un centro abitato; due
esercizi di base di tiro rapido mirato, uno con pistola ed uno con fucile d’assalto, con 4 cambi posizione e cambio
tattico del caricatore. A completamento della competizione i tiratori si sono dovuti cimentare anche in una prova
multimediale di tecnica e riconoscimento armi.
Quattro di queste prove erano valide per il conseguimento del brevetto di tiro di combattimento (BTC) rilasciato e
riconosciuto dalla circoscrizione UNUCI della Lombardia.
Gli esercizi sono stati congegnati in modo da verificare l’abilità del militare sia nel tiro di precisione a media
distanza che nel tiro rapido ravvicinato in movimento, in tutte le posizioni, ma anche la dimestichezza e la sicurezza
nel maneggio delle armi, la risoluzione dei loro malfunzionamenti.
Numerosa la presenza di militari dell’Esercito svizzero, provenienti sia da Bellinzona che da Mendrisio, con otto
squadre totali. La rappresentativa proveniente dal paese più lontano è stata quella della Guardia Nazionale della
Lettonia, tornata per il secondo anno consecutivo: ha compiuto un viaggio di 2.000 chilometri per partecipare alla
competizione con due squadre. A rappresentare le nostre Forze Armate sono stati l’11° Reggimento Bersaglieri,
impegnato in questi giorni a Milano nell’operazione Strade Sicure, e il 3° Reggimento Carabinieri Lombardia.
Circa 60 tiratori, in totale, si sono cimentati in questa competizione.
Dopo le sessioni di tiro, mentre l’organizzazione era impegnata nel calcolo delle classifiche e dei punteggi per il
brevetto BTC, i partecipanti si sono trasferiti al ristorante Cascina Frutteto, nel Parco di Monza, per la cena formale
e la premiazione. La serata, dedicata agli Ufficiali monzesi decorati nel 1916, alla presenza del Delegato Regionale
UNUCI per la Lombardia, ha suggellato, con la giusta enfasi, il valore non solo agonistico ma di attaccamento alle
istituzione e alla Patria che la giornata voleva rappresentare.
La premiazione ha visto consegnare per primi gli attestati dei brevetti BTC conseguiti dai tiratori nelle quattro
prove dedicate; tali brevetti sono stati convalidati dal Gen. D. Giovanni Fantasia e dal 1° Cap. Aurelio Boroni, in
qualità rispettivamente di Delegato Regionale UNUCI e di Direttore dell’Esercitazione. Il 3° Trofeo Gen. D.
MAVM Leone CERUTI è stato vinto dalla squadra ANC 2.9 di Novara (Brig. Molle, car. Masuello, car. Trioli),
seguiti da 3° Reggimento Carabinieri Lombardia (Magg. Carcione, M.llo Sera, M.llo Esposti) e ANMI Sondrio
(STV Bongiorni, tr. Ferrario, av. Peterlini). La classifica individuale ha visto vincere il car. Paolo Trioli, seguito dal
trasm. Giorgio Ferrario e dal Magg. Carlo Carcione.
Nella speciale classifica per le squadre estere e per i militari stranieri sono stati premiati, rispettivamente, come
vincitori il Circolo Ufficiali di Mendrisio (Col. Tantardini, Cap. Fedele, Sgt. Passamonto) e il Col. Mirko
Tantardini. La speciale classifica per le squadre in servizio ha visto prima la squadra del 3° Reggimento Carabinieri
Lombardia (Magg. Carcione, M.llo Sera, M.llo Esposti) e seconda quella dell’11°Rgt. Bersaglieri (Ten. Galbiati,
Ten. Cecchin, 1°C.le. Vasquez).
1° Cap. Aurelio Boroni Grazioli Presidente della Sezione UNUCI di Monza e Brianza
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Novara

Gara di Tiro in arma lunga

I

l 12 giugno scorso, organizzata e diretta dalla Sezione
UNUCI di Novara e VCO presso il Poligono di tiro
T.S.N. di Varallo Sesia (VC), si è svolta la 3a sessione
della “Gara di tiro in arma lunga ex ordinanza in
configurazione originale Prima Guerra Mondiale”, ovvero
le armi d’epoca utilizzate durante quel conflitto.
All’intonazione dell’Inno Nazionale, cantato da tutti i
presenti, si è proceduto al rituale Alza Bandiera, e al
rompete le righe le squadre dei tiratori delle Sezioni
UNUCI di Novara e VCO, Borgosesia, Biella, Vercelli, e
Monterosi, si sono avvicendate sulle piazzole di tiro.
L’esercitazione, cui hanno partecipato 34 tiratori, si è svolta in due sessioni di tiro da 12 colpi ciascuna.
Le armi utilizzate per l’esercitazione sono state:
- ITALIA: fucile Carcano, fucile mod.91 cal. 6,5x52, moschetto Carcano TS mod. 91 cal. 6,5x52, moschetto
Cavalleria Carcano mod.91 cal.6,5x52 - Arma nazione Straniera - Germania: Fucile mauser 8x57JS.
Sulle linee di tiro, il Direttore e i Commissari di tiro, hanno adottato scrupolosamente il regolamento e applicato
rigidi vincoli per quanto riguardava la sicurezza.
Il team degli organizzatori ha lavorato con scrupolo e senso di responsabilità fruendo della cooperazione e
dell’impegno professionale della Dirigenza del TSN di Varallo Sesia.
Al termine della gara è stato consumato il pranzo di coesione presso il ristorante La Genzianella di Civiasco e, a
seguire, ha avuto luogo la premiazione, in cui il Gen. Antonio Petrosino, Presidente della Sezione UNUCI di
Novara e VCO, ha posto l’accento sulla particolarità dell’attività, avendo usato armi della Prima Guerra Mondiale,
esprimendo un ringraziamento a tutti i partecipanti e il più caloroso apprezzamento per il loro l’impegno.
Graduatoria dell’attività:
Classifica SEZIONI:
1° Sezione UNUCI Novara e VCO, 2° Sezione UNUCI Borgosesia, 3° Sezione UNUCI Monterosi; a seguire le
Sezioni UNUCI di Biella e Vercelli.
Classifica TIRATORI:
1° Ten. GARIZIO Amedeo – UNUCI Novara e VCO, 2° Art. RECCHIA Pietro – UNUCI Borgosesia, 3° Ten.
TACCONI Enzo – UNUCI Novara e VCO, 4° Mar. LOCATELLI Mario – UNUCI Monterosi, 5° Sig.na GARIZIO
Stefania – UNUCI Novara e VCO.
Inoltre, nella parte del T.S.N aperta al pubblico, era presente il rappresentante di una Associazione Sociale e
Umanitaria locale che, in accordo con UNUCI Novara e VCO, ha esposto oggettistica artigianale, fatta a mano e a
offerta libera, il cui ricavato è stato devoluto all’aiuto e al sostenimento di famiglie locali in sofferenza e in
difficoltà economiche.
Gen. Antonio Petrosino Presidente della Sezione UNUCI di Novara

Padova

Trofeo Nord-Est

N

ei giorni 18 e 19 giugno 2016 si è svolta l’edizione 2016 del Trofeo Nord-Est organizzato dalla Sezione
UNUCI di Padova. La manifestazione, ormai giunta alla sua 24a edizione, ha visto partecipare fra i suoi
concorrenti varie pattuglie provenienti anche da fuori regione (UNUCI Lucca; UNUCI Pordenone; UNUCI
Torino). La prima parte della gara si è svolta il 18 giugno. Le pattuglie partecipanti hanno affrontato diverse prove
(rilievi topografici; simulazione di aerotrasporto e lancio in zona operazioni; primo soccorso; ricognizioni d’area
con riconoscimento mezzi; comunicazioni radio in lingua inglese; superamento ponte di corde; ricerca esplosivi e
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016
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bonifica punti sensibili; superamento campo minato; ricognizione in area contaminata NBC; demolizione antenna
radio; imbarco e sbarco da natante; prove di abilità in condizioni critiche) condotte, per un maggior realismo, in
completa autonomia dai partecipanti, in uno scenario tipico di esplorazione e infiltrazione in territorio nemico. Il
tutto in una giornata eccezionale (nonostante le non favorevoli previsioni meteo) lungo un percorso di 20 Km nel
territorio dei Colli Euganei circostanti il comune di Battaglia Terme che ci ha gentilmente ospitato e dato in uso le
strutture necessarie.
Per una curiosa coincidenza, la gara si è svolta in concomitanza con una esercitazione di spegnimento boschivo
condotta dalla Protezione Civile Regionale, con la quale abbiamo avuto in comune alcuni punti prova. Entrambe
le parti non hanno incontrato nessuna difficoltà nel fraternizzare e hanno condiviso, con spirito cameratesco,
ognuno nel rispetto del ruolo e dell’ importanza dell’ altro,
la zona delle operazioni. La gara si è svolta sotto gli occhi
curiosi degli abitanti del luogo che, consapevoli dello
scenario internazionale, in numerose occasioni si sono
fermati, per chiedere informazioni su quanto stava
accadendo. Curiosa la domanda di un Socio di un club di
soft-air che, vedendoci schierati in uniforme da
combattimento, ci ha chiesto se eravamo originali e che
dopo le necessarie spiegazioni ci ha manifestato
calorosamente la sua simpatia verso l’ UNUCI. La giornata
si è chiusa con la cena, a cura della Protezione Civile di
Padova, presso il campo base, molto gradita da tutti i partecipanti anche come occasione di condivisione.
Il giorno successivo, nonostante gli abbondanti rovesci, la manifestazione è proseguita senza alcun disagio presso
le strutture coperte del campo base con il debriefing della gara a cura del Direttore delle operazioni Ten. Flavio
Sattin.
La graduatoria finale ha visto 1a classificata: UNUCI Padova (Ten. Andrea Boratto, Ten. Denis Tombolato);
2a classificata: UNUCI-ANA Padova (S.Ten. Emanuele Peraro, alp. Alessandro Peraro; Alberto Peraro);
3a classificata: UNUCI Lucca/ANP Torino (Ten. AM Mario Pesi; Parà Luca Mussio);
Alla premiazione hanno partecipato anche l’Assessore all’Ambiente di Battaglia Terme, Massimo Donà, facente
funzione del Sindaco Massimo Momolo, e il Presidente della locale sezione di Artiglieria Col. Bruno Savin. Un
vivo ringraziamento va alla Protezione Civile – Sezione di Padova e al gruppo di Battaglia Terme – che ha fornito
il supporto logistico organizzando il Campo Base e il ristoro serale e ha contribuito con l’impiego dei propri mezzi
allo svolgimento di alcune prove. Un ringraziamento doveroso va anche all’AC Battaglia Terme, nella persona del
Direttore sportivo Sig. Roberto Bettini, che ha consentito l’utilizzo dell’impianto sportivo per la sistemazione
logistica del personale esercitato. A completamento della manifestazione, si è svolta una sentita cerimonia con
deposizione di una corona di alloro da parte di un picchetto d’onore comandato dal Presidente UNUCI Padova Cap.
Pietro De Checchi, in onore dei Caduti di tutte le guerre e, in particolare, di coloro che, cento anni fa, si sono
sacrificati per difendere e unificare il nostro Paese.
Ten. Giorgio Santomo Socio della Sezione UNUCI di Padova
Pesaro e Urbino

Trittico interregionale addestrativo e valutativo
di tiro e cultura militare

O

rganizzazione, partecipazione, consensi: questo il “trittico” che, in sintesi, esprime meglio di ogni altro
termine l’evento interregionale addestrativo e valutativo di tiro e cultura militare che, il 18 giugno u.s. ha
ospitato a Pesaro - nel prestigioso TSN di Strada dei Condotti - numerose e agguerrite rappresentative di
Sezioni UNUCI, ma anche di Enti e personale in servizio attivo delle FF.AA. e dei Corpi armati dello Stato, nonché
di Associazioni d’Arma, con la ormai consolidata categoria “ rosa” rappresentata dalle Signore e quella dei csd.
“amatori“. Il lavoro relativo alla organizzazione messo in…campo dal valoroso Direttivo al completo della Sezione
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PARTENDO DA CHIANCIANO...
Le due giornate del 18 e 19 aprile u.s. a Chianciano sono state la prima tappa dell’Itinerario di reciproca
conoscenza e interscambio tra il Gruppo Sperimentale Femminile-“Sotto la Bandiera”, tutte le sezioni
dell’UNUCI e altre realtà sociali e associative.
A Chianciano il Nucleo Iniziale di Formazione, ha voluto dare un “assaggio” delle attività che si
potrebbero svolgere per raggiungere le finalità dell’Unione, in relazione al rafforzamento del concetto di
Stato e di Patria e alla promozione del benessere psicofisico dei soci. Martedi 19 aprile ho illustrato ai
Delegati Regionali il progetto del GSF e l’Organigramma del Nucleo Iniziale di Formazione , presenti i
componenti del Nucleo stesso. Il progetto ha incuriosito e, dopo i necessari chiarimenti, ottenuto
l’approvazione dei Delegati che, nel pomeriggio,
hanno partecipato con entusiasmo alla degustazione di
formaggi, effettuata dall’Agronomo Alberto
Cardarelli, e al loro abbinamento con i vini più adatti,
effettuato dal Sommelier Vittorio Gradoli. Il giorno
precedente, Felice Scipioni, Editore di LEGGENDO
GODENDO, aveva dato l’incipit al primo laboratorio
di lettura “LIBRIDINE” , guidando una piacevole
conversazione tra circa quindici partecipanti.
Successiva tappa di “Sotto la Bandiera”, sabato 14
maggio nella sede nazionale, durante l’incontro con
alcune socie che hanno aderito all’invito per
conoscerci e definire eventuali disponibilità a
collaborare.
Sono emersi interessi e competenze fuori
dell’ordinario, sicuramente proponibili per aumentare
le proposte del catalogo di attività che stiamo elaborando. Ancora a Roma, sabato 21 maggio, la prima
tappa al di fuori del tradizionale ambito militare, durante la riunione periodica della Norman Academy,
Associazione no profit che persegue finalità umanitarie, culturali e di solidarietà ed è gemellata con
l’UNUCI.
Agli Accademici presenti in gran numero, ho esposto il progetto di “Sotto la Bandiera”: anche in questo
contesto abbiamo raccolto plauso per l’iniziativa e incentivi a continuare. Lunedi 29 maggio a Palermo
c’è stato l’incontro con la Delegazione Regionale Sicilia e rappresentanti di alcune Sezioni. E’ stato uno
scambio propositivo e di immediata empatia; durante la presentazione di alcune delle proposte, GSF ho
lanciato l’idea del progetto “ANTICHI PALAZZI RACCONTANO…LA STORIA DELL’UNUCI”che
prevede la riqualificazione dei Palazzi storici di proprietà dell’UNUCI, sedi di alcune sezioni: ciò
consentirebbe la loro apertura al pubblico per far meglio conoscere l’Unione e le sue finalità.
Lunedi 6 giugno l’incontro con alcune socie della sezione di Reggio Calabria: molto interesse ed
entusiasmo mi confermano la novità che questo Progetto di un Gruppo UNUCI femminile porta
all’Unione, spingendomi a proseguire nell’impresa. Certamente non pensiamo di ”cullarci sugli allori”:
c’è tutto da costruire ed organizzare nei particolari, prediligendo l’ascolto, l’interscambio, la
collaborazione, la determinazione ad impegnarsi sempre più anche contro lo scetticismo o nei momenti
di scoraggiamento.
Sono ancora in Calabria mentre scrivo queste note. Al momento di chiudere, dal televisore sintonizzato
sui programmi regionali, assisto all’intervista a due delle donne calabresi che per la prima volta hanno
potuto votare alle elezioni del 1946: sono ultracentenarie, molto consapevoli ed orgogliose
dell’importanza di essere state partecipi di un evento storico per l’Italia ma soprattutto per le donne!
Rifletto: è stato faticoso ottenere questo strumento che ci consente di esercitare il diritto di esprimere la
scelta di chi debba governare il Nostro Paese; sono trascorsi 70 anni ma ancora tanta fatica dobbiamo
sostenere per non rischiare che esso perda ogni potere!
Responsabile Nazionale del GSF
Patrizia Eliso
UNUCI Gruppo Sperimentale Femminile
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ERA NATO POVERETTO...
Era nato poveretto / Senza casa e senza tetto
Ha venduto i suoi calzoni / Per un piatto di maccheroni
Se vuoi vincere la guerra / Sia per mare che per terra
Fa in maniera che i cannoni / Siano pieni di maccheroni
Questo canto popolare lombardo della I.G.M., armonizzato da A. Benedetti Michelangeli, mette in mostra
la capacità ironica del popolo di trasformare le vicende tragiche e dolorose della guerra in filastrocche
scherzose. E non solo! Per gli Italiani-soldati i maccheroni e, forse, un tanto di vino, il cibo in genere,
erano non solo sinonimo di cibo ma anche occasione di
amicizia, di accolta vicinanza con gli altri commilitoni
nelle trincee, nelle lunghe notti gelide in cui era meglio
non cadere nel sonno per il congelarsi dei piedi, oppure
quando dal cielo cadevano a catinelle scrosci di acqua e
tutto risultava un impasto di fango e mota e il grigio-verde
delle fasce non si distingueva.
Al di là della retorica e delle canzonette, il rifornire ed
alimentare un esercito che nel luglio 1916 aveva
raggiunto la consistenza di 680.000 effettivi, si presentò
come un grave e spinoso problema che si impose
all’attenzione dei Comandi.
“I dieci mesi circa di neutralità (agosto 1914 – maggio
1915) vennero definiti provvidenziali dal Gen. Liuzzi, non solo perché si addivenne alla soluzione di gran
parte delle mancanze e delle inefficienze” ma perché permisero di organizzare i servizi, tra cui quello del
vettovagliamento e del commissariato. I compiti cui andarono incontro richiedevano un grande sforzo
finanziario ed una efficace organizzazione logistica, tenendo presente gli obiettivi:
1) garantire un apporto calorico adeguato a tutti i militari in funzione anche dei compiti operativi,
della stagione e delle località;
2) approvvigionare quantità sufficienti di farina, carne, legumi e carbone;
3) favorire lo sviluppo di industrie conserviere per l’inscatolamento degli alimenti, gestire
l’immagazzinamento ed il trasporto nelle zone di guerra, fornire i mezzi per il confezionamento dei
pasti e le relative attrezzature. Si ingenerò in questo modo una filiera produttiva che portò alla
revisione di molti sistemi di lavorazione ed alla revisione del materiale da cucina, sino alla più nota
e ‘cara’ gavetta.
Nella dotazione individuale il soldato aveva una gavetta, il contenitore con un coperchio di chiusura o
forata, una borraccia per i liquidi ed un cucchiaio, una forchetta ed un coltello. Per questi oggetti si
utilizzò lo stagno per gli italiani ed il metallo smaltato per gli austro-ungarici. I soldati italiani
frequentemente foravano il coperchio della gavetta con un chiodo per farlo diventare una grattugia per il
pane raffermo o per le gallette da mescolare con la minestra o la pasta. Le scatolette venivano modificate
aprendole ai lati per inserirvi materiale combustibile per scaldare il cibo o il contenuto di altre scatolette;
non tutti possedevano un fornellino portatile.
Nella dotazione del soldato erano compresi il cognac, il vino ed il caffè. Essi venivano distribuiti,
soprattutto il cognac, nell’imminenza degli assalti; l’alcol fu un genere di cui non si poté fare
assolutamente a meno.
La razione in tempo di guerra
g 750 di pane, g 375 di carne fresca di bue, g 150 di pasta o riso, g 350 di patate, g 250 di legumi secchi,
g 15 di caffè tostato, g 80 di zucchero, g 15 di lardo, g 15 di sale e pepe, cl 25 di vino.
Le patate, i legumi ed il vino erano distribuiti quando reperibili sul posto.
Razione viveri di riserva: g 400 di gallette, scatola di carne di bue (peso netto 220 g).
Nel 1915 fu prevista per la produzione alimentare un’ampia rete di stabilimenti militari comprendenti: 28
panifici, 12 mulini, 3 gallettifici (Torino, Conegliano Ligure e Foligno), 2 per la carne in scatola. Tuttavia,
i magazzini di viveri più vicini erano a Padova, Bologna, Verona e Ravenna.
La produzione avveniva in due tipi di stabilimenti militari: i primi erano panifici, gallettifici, mulini.
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Inoltre vi erano i ‘panifici avanzati’, presso i Corpi
d’Armata, costituiti da forni mobili (rotabili Weiss
scomponibili,
someggiati), che producevano pane di tipo semibiscottato.
Ogni sezione portava con sé gli attrezzi necessari e le
dotazioni di farina per la produzione giornaliera.
La produzione di carne in scatola, invece, avveniva
prevalentemente negli stabilimenti di Casaralta (Bologna)
e Scanzano nei pressi di Foligno. Nel 1915 vi furono molte
difficoltà cui andarono incontro i Comandi, soprattutto
nella macellazione del parco buoi in montagna.
L’esaurimento delle scorte locali per la panificazione diede origine a lamentele da parte dei soldati per la
cattiva qualità causata da un’errata conservazione e dai lunghi trasporti che il pane sopportava insaccato.
La produzione alimentare si rivelò fin da subito insufficiente, tale da indurre il Ministero della Guerra ad
inviare una missione negli U.S.A., composta dal generale di commissariato Pagani e dal capitano
commissario Barbato. E non bastò: una missione permanente fu inviata negli U.S.A. dall’ottobre 1914 per
promuovere l’approvvigionamento di carbone.
Una testimonianza orale
“Mi chiamo Settimio Cauli e sono nato ad Ortolì, nel 1899. Ho fatto la guerra 15-18, nella Brigata
Sassari[…]. Ma andiamo con ordine. Il rancio. In trincea ci davano la carne una anche due volte alla
settimana, poi la pastasciutta (una o due volte alla settimana), poi c’era sempre il minestrone di riso e di
fagioli. Poi il pane, che non era bianco, ma non era cattivo, e si poteva mangiare. Fame non ce n’era, per
la verità. Fame ne soffrimmo dal 4 novembre in poi, dopo l’armistizio. Come si ritiravano gli austriaci,
infatti, distruggevano i ponti e non potevano passare né autocarri né carri tirati dai cavalli. Passavano
soltanto i muli e basta, e ciò non era sufficiente a portare su i viveri per tutti. E così per otto giorni
eravamo rimasti con una pagnotta ed una scatoletta ogni giorno, da dividere in quattro persone. Era
novembre, c’era un’arietta finissima. Non le dico la fame.”
Mariella Cervellera

L’EPIDEMIA DI “SPAGNOLA” NEL PRIMO
CONFLITTO MONDIALE
La sindrome influenzale popolarmente conosciuta come Spagnola o, tra gli addetti ai lavori, come la
grande influenza, relativa al periodo dei primi ’900, è stata ben conosciuta dal popolo come l’Epidemia.
In realtà si è trattato di una vera e propria pandemia influenzale che, tra il gennaio 1918 ed il dicembre
1920, rappresentò la più grave forma di pandemia della storia dell’umanità
che ha ucciso più della stessa Grande Guerra e della peste nera.
Attualmente si sa che si trattò di un virus dell’influenza A, sottotipo H1N1.
Tecnicamente si tratta di un Myxovirus dell’influenza con caratteristiche
particolari.
Essa colpì i giovani tra i 19 ed i 29 anni e non i più fragili: bambini sotto i
6 anni o gli anziani oltre i 65 anni.
Il mondo, sul finire della Grande Guerra, dopo aver sofferto gravemente per
la fame, il freddo inverno e, non ultimi, lutti e carestie, già assaporava la
prossima dolce pace, quando il virus responsabile dell’influenza spagnola,
scatenò un putiferio che non si ricordava a memoria d’uomo. Infatti,
all’epoca, il virus non era conosciuto e non vi era traccia di lui sui testi di
microbiologia: sottovalutati all’inizio, ci furono qualche centinaio di casi in
Cina e nel Kansas, poi, nell’agosto 1918, la grande influenza si palesò in
tutte le sue più gravi manifestazioni.
La chiamarono “Spagnola” impropriamente, sia perché la prima a parlarne fu la stampa iberica, sia perché
uno dei primi ad essere colpito fu il Re di Spagna Alfonso XIII. Infatti, poiché la Spagna rimase neutrale
durante il primo conflitto mondiale, la stampa non era soggetta alla censura di guerra. Nel resto del
UNUCI Gruppo Sperimentale Femminile
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mondo, la diffusione violenta del virus e quindi dell’influenza, fu tenuta nascosta dai mezzi di
informazione, i quali raccontavano di una epidemia circoscritta alla Spagna, sia per motivi politici che per
ragion di Stato. Fu così che uno dei peggiori flagelli del XX secolo cominciò a mietere morti senza
riguardo per etnia, l’età e la latitudine! La prima vittima fu un cuoco del campo militare di Funston, nel
Kansas, Albert Gitchell che morì il 12 marzo 1918, dopo soli 4 giorni di malattia e di isolamento!
Non vi erano cure per eradicare la malattia e le misure di prevenzione erano risibili. Gli antibiotici non
erano ancora stati scoperti anche se non sarebbero stati efficaci nel contrastarla, sarebbero stati utili, però,
nel combattere le complicanze batteriche della malattia, ovvero le infezioni opportunistiche che si
instaurano in un organismo già indebolito e debilitato; in tal modo si sarebbe potuto ridurre la mortalità.
Tra i soldati dell’impero austro-ungarico sottoalimentati la mortalità fu quasi tripla rispetto a quelli
italiani, essendo debilitati per la scarsa alimentazione, dovuta al blocco navale che rendeva impossibile le
importazioni per gli imperi centrali. In realtà, il virus fu portato in Europa dalle truppe statunitensi che,
dall’aprile 1917, confluirono in Francia per la Grande Guerra. Allo scoppio dell’epidemia il conflitto
durava da 4 anni e milioni di militari vivevano ammassati sui vari fronti, in trincee anguste in condizioni
igieniche terribili che favorivano la diffusione del virus. Le condizioni igienico-sanitarie, la diversa
struttura del virus, studiata a posteriori su campioni di DNA di morti risalenti all’epoca, portarono alla
conclusione che la classe di età più colpita fu quella dei giovani tra i 19 ed i 29 anni, in quanto si
ritrovarono in una “finestra di vulnerabilità” che li rese vittime ideali. Ultimo dato significativo è quello
che l’Italia fu la zona geografica più colpita dopo la Russia, che nel 1889 aveva subito le conseguenze
dell’influenza russa. In Italia uccise 700.000 persone, ma è più probabile 1.000.000, molti più della guerra
stessa… e sappiamo tutti l’alta mortalità che ci fu in seguito alla I G.M.!
Se andiamo indietro nel tempo, in una storia delle pestilenze, le sole pandemie paragonabili sono state la
Peste di Giustiniano, con epicentro Bisanzio, iniziata nel 542 d.C. ed estinta dopo circa 50 anni, mietendo
un centinaio di milioni di vittime, e la Morte nera (1347-1350) che uccise 37 milioni di persone nell’est
asiatico e 25 milioni in Europa.
Nicoletta Franco

ORGOGLIO E PREGIUDIZI
Il mio concetto di Patria non è mai stato legato a ragioni politiche o storiche.
Ricordo di aver provato da bambina un sentimento patriottico quando guardavo
le partite di calcio in TV. Tifare Italia mi regalava sempre una grande emozione
e in quei momenti mi sentivo felicemente Italiana. Avendo sempre avuto la
fortuna di viaggiare molto con i miei genitori, la gioia più grande era conoscere
d'estate i bambini di diverse parti del mondo e poter dire con orgoglio: “Sono
Italiana.” Italiana di dove? Di Roma! Con la parola Roma il mio orgoglio si
librava in aria e prendeva la forma di mille fuochi d'artificio colorati. Tutti
conoscono Roma. Tutti sanno dove sia Roma. Per questo, confesso, sono stata
sempre felice di non essere nata in qualche paesino di provincia. Non ho mai
dovuto spiegare a facce dalle espressioni interdette e perse nelle proprie
reminiscenze geografiche dove fosse la mia Città natale.
Crescendo, ovviamente, ho acquistato una consapevolezza maggiore delle mie origini e del mio Paese e
devo purtroppo dire che l'orgoglio legato alle fantasie infantili è poi scemato, spesso svanito. Oggi che
sono adulta però (ho 35 anni) e vivo tra Roma e Londra mi sento più Italiana che mai; avverto le radici
della cultura del Bel Paese in ogni mia cellula. Vedo le differenze che delineano le tradizioni culturali e
sociali dei popoli; a volte rido, a volte rifletto ed a volte mi dispiaccio molto per il nostro Paese. Per vivere
bene da Italiana a Londra devo impegnarmi ancora di più. Devo dimostrare che parlo correntemente una
lingua, ovviamente per me straniera, che sono affidabile e seria come persona e che non è vero che
gesticolo sempre.
Tutto questo, però, mi rende più Italiana dentro, più fiera e più consapevole. Non cerco di essere diversa,
non nego la mia Italia e le mie origini, cerco invece di dimostrare a chi ci conosce solo attraverso lo sterile
sguardo dello stereotipo quanto valore abbia essere Italiani, quanto di bello ci sia nella nostra cultura,
quanto raffinati possiamo essere e quanta fantasia abbiamo in più nell'affrontare la vita.
Elena Taborra, una Italiana di oggi
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pesarese-urbinate, è stato ancora una volta
premiato dall’esito di quello che qualcuno ha
chiamato il “pisaurum UNUCI day” e che ha
fornito una ennesima dimostrazione di coesione
associativa e addestrativa di assoluta rilevanza in
campo non solo provinciale e regionale. Gli
“additional time”, rappresentati dall’esibizione del
Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Pesaro, la
proposizione dell’operato del Nucleo di PC del
luogo e la presenza di appartenenti al team
campione d’Italia di tiro al piattello, hanno concretizzato momenti di sicuro richiamo, mentre non sono mancati
agguerriti “duelli” all’ultimo shot per le posizioni da podio, duelli che sono poi confluiti nella classifica, con
risultati eccellenti; il tutto, “condito” dal rituale e cameratesco pranzo in tenda, degno dei migliori…chef. Gli
apprezzamenti ricevuti e alcune foto propongono ,
meglio di ogni altro commento, l’attualità e la validità di
una giornata di sana e leale emulazione sportiva in casa
UNUCI, esaltata dal “canto degli Italiani” nell’alza e
ammaina bandiera! Il tutto, visionabile sul sito
www.unucipesaro.com (email info@unucipesaro.com),
alla voce “attività”, premiata da un vistoso (e gradito)
crescendo di “visite” e “accessi” on line, che – mese dopo
mese – producono consenso e premiano il lavoro serio e
professionale della Sezione e dei suoi Soci, Direttivo in testa, i quali nella “comunicazione” hanno da sempre
puntato, accorciando, anzi annullando così le tradizionali, obsolete distanze chilometriche, riportandole ad un
semplice “clic” sulla tastiera dei pc. Per concretizzare, in altre parole, quello che è lo spirito della nostra
Associazione, ripreso nello Statuto e praticato con la convinzione che si addice a Uomini che, del motto “Ufficiali
per sempre”, hanno fatto e continuano a fare pratica e dottrina di vita!
Gen. Guglielmo Conti Presidente della Sezione UNUCI di Pesaro e Urbino

Palermo

Gara internazionale a carattere militare
“WHITE FOX 2016”

N

el mese di febbraio, all'interno del Parco dei Nebrodi (estrema
latitudine meridionale dove cresce il faggio), nel territorio di
Alcara Li Fusi, ha avuto luogo, la Gara di pattuglia sportiva "a
carattere militare “WHITE FOX 2016”, giunta alla sua 13a edizione.
L'attività addestrativa è stata svolta oltre i 1.400 metri di altezza e ha
riguardato, in uno scenario fittizio, l’incarico assegnato ad una Task Force
a guida italiana, inviata, su mandato dell’ONU, in un Paese devastato dalla
guerra, dove sono presenti combattimenti convenzionali e azioni
terroristiche a danno della popolazione civile.
Obiettivo della gara è stato l’attribuire alla più piccola unità di
combattimento (coppia-squadra) la capacità di assolvere i compiti
fondamentali del pattugliamento in ricognizione ed esplorazione, senza
esimersi dall'effettuare azioni di combattimento atte a neutralizzare
minacce verso la coalizione internazionale.
Il
De l e g at o
re g i o n al e
UNUC I
Scopo della gara, è stato quello di conferire a tutti i partecipanti, SICILIA co ns eg na l a t arg a ri co rdo al
indipendentemente dalla Forza Armata, dall'Arma e dalla Specialità di Si ndaco di Al cara Li Fus i
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016
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Attività addestrative e sportive
appartenenza, le conoscenze nell'ambito delle procedure
tecnico tattiche dell'Arma Base, che costituiscono il
bagaglio indispensabile di ogni Soldato.
Lo sforzo delle pattuglie partecipanti, coordinate
direttamente dal Delegato regionale della Sicilia, Maggiore
Claudio Zaccardo, è stato rivolto a testare le capacità di
vivere, muovere e combattere in ambiente ostile, attraverso
l'impiego delle SOP (procedure operative standard) tipiche
della pattuglia di ricognizione ed esplorazione.
I "Riservisti" si sono impegnati intensamente, nonostante
le condimeteo avverse delle due giornate di gara.
Alla manifestazione sportiva hanno partecipato pattuglie Il Del eg at o reg i o nal e UNUCI SICILIA p remi a i
della Sezione UNUCI di Sant'Agata di Militello, guidata Co mandant i del l e Pat t ug l i e p ri me cl as s i fi cat e
dal Presidente S.Ten. Salvatore Caputo.
Particolare merito per il collegamento con le Autorità civili e militari della zona va riconosciuto ai Sottotenenti
Riccardo Gaetano Curasì e Salvatore Calcò, profondi conoscitori dei luoghi e instancabili con i loro automezzi
fuoristrada per la buona riuscita della logistica di gara. Durante l'attività è stata particolarmente gradita la presenza
del Ten. Col. Biagio Fontana, della Sezione santagatese, proveniente da quarantatre anni di servizio effettivo e
congedatosi da soli sette mesi, che si è ben amalgamato con il gruppo UNUCI tanto da volere andare al seguito di
una pattuglia del "ruolo azzurro". Nonostante la stanchezza derivante dal pattugliamento iniziato nelle prime ore
della giornata, è stata effettuata una marcia tattica in notturna, e l'indomani circa trenta chilometri di percorso
fuoristrada con gli automezzi personali.
Al termine della gara, durante il de-briefing, sono stati analizzati gli aspetti positivi e negativi secondo il metodo
delle "lezioni apprese", per apportare nelle successive edizioni eventuali modifiche migliorative.
La premiazione dei partecipanti è avvenuta presso la sala consiliare del Comune di Alcara Li Fusi, alla presenza
del Sindaco, Dr. Giuseppe Vaneria, e dei rappresentanti della Giunta Comunale, ai quali il Delegato Regionale ha
donato una targa ricordo della White Fox, ringraziando per l’ospitalità offerta e concedendo anche l’uso del rifugio
montano adibito, per l'occasione, ad accantonamento. Alla cerimonia di premiazione il Delegato Regionale ha
espresso parole di elogio per tutti i partecipanti, lodando lo sforzo profuso durante tutte le prove della gara e si è
complimentato con il S.Ten. Salvatore Caputo per la goliardia e la serenità dei colleghi della Sezione di Sant’Agata,
auspicando future iniziative addestrative in sinergia con la Sezione di Palermo.
Questa la classifica finale:
1a Pattuglia classificata comandata dal Ten. Michele RUGGIANO;
2a Pattuglia classificata comandata dal Ten. Giuseppe BAZAN;
3a Pattuglia classificata comandata dal Cap. Rosario MARINO.
La manifestazione ha avuto eco nella stampa locale e regionale.

Brevetto sportivo Tedesco

I

l 29 e 30 aprile 2016 a Palermo, presso gli impianti
sportivi comunali, si sono svolte le prove del DSA
(Brevetto Sportivo Tedesco).
La manifestazione, organizzata dall’A.S.D. Team Leader di
Palermo, ha visto la partecipazione di circa 60 atleti, in
servizio e in congedo delle varie FF.AA e Forze dell’ordine,
Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza e
Carabinieri.
Tra i partecipanti 7 sono iscritti alla Sezione UNUCI di
Palermo.
L’evento ha visto gli atleti cimentarsi in varie prove sportive
come il nuoto, il lancio del peso, il salto da fermo, il salto in I Tenent i Co i co e Andri o l o p ri ma del l a p ro v a dei
lungo, il salto in alto e la corsa, per conseguire il prestigioso 3 . 0 0 0 m.
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brevetto DSA (Onorificenza della Repubblica Federale
Tedesca).
Dei 60 partecipanti soltanto in 39 hanno conseguito il Brevetto
(6 Oro, 28 Argento, 5 Bronzo).
La cerimonia di consegna dei Brevetti ha avuto luogo presso la
sede regionale del Coni Sicilia alla presenza del Console di
Germania e del PLUFFER italiano (valutatore certificato dal
DETSCHER OLYMPISCHER SPORTBUND) Ten. Col. GdF
(in servizio) Angelo Pisani.
Nell’occasione, i Soci brevettati UNUCI sono stati 6 di cui 1
ORO e 5 ARGENTO, 3 di loro hanno conseguito il miglior
tempo di categoria nelle discipline, il Serg. MM Fabio Gigante
nel nuoto, il Lgt. cc (in servizio) Massimo Vecce nel nuoto e
nel salto da fermo, il Ten. Giuseppe Andriolonei 3.000 metri; il
Ten Claudio Coico si è brevettato per il secondo anno
consecutivo.
Il Presidente della Sezione, Magg. Claudio Zaccardo, si è Il Serg . MM Gi g ant e nel l a p ro v a del s al t o i n al t o
congratulato con i brevettati per i successi conseguiti e ha
ringraziato il Cap. Rosario Marino, Consigliere direttivo della Sezione, per aver seguito e indirizzato gli iscritti
UNUCI durante le prove.
Un meritato plauso va all’organizzazione fornita dall’ A.S.D. Team Leader e in particolare dal Mar. ca. GdF (in
servizio) Paolo Russo per la sua professionalità.
Il Delegato Regionale UNUCI Sicilia Magg. Claudio Zaccardo

Pordenone

19a gara di Tiro “Memorial Gen. Diego Vicini”

I

l giorno 10 aprile 2016 si è svolta, presso il Poligono del T.S.N. di Pordenone, l’attività sportivo-addestrativa
“Gara di tiro” con carabina cal. 22. Nella sua 19a edizione, la ormai tradizionale attività è stata caratterizzata
dalla numerosa partecipazione dei Soci provenienti dalle varie Sezioni del Triveneto, dai vari Reparti in armi
dislocati sul territorio pordenonese e da varie Associazioni d’Arma. L’attività si è svolta in modo regolare, sotto
l’ottima direzione del personale del Tiro a Segno. La bellissima giornata ha favorito sia i partecipanti nell’attività
sportivo-addestrativa, sia le molte signore presenti. Terminata l’attività alle linee di tiro, ha preso la parola il Cap.
me.(c.a.) Aldo Vignocchi, Presidente della locale Sezione UNUCI, che ha rivolto un cordiale saluto a tutti i
partecipanti e ha ringraziato le Associazioni d’Arma e i Comandanti dei Reparti da cui provenivano i numerosi
concorrenti.
Ha rivolto inoltre un ringraziamento al Gen. Antonio Carrabba, presidente del Tiro a segno, e ai graditi ospiti
presenti, tra i quali il Gen. B. Antonio Bianchi, il Gen. Vezio Vicini, e la Signora Luciana Arivella.
La gara è stata dedicata alla memoria del Gen. C.A. Diego VICINI, Ufficiale dei Bersaglieri, caro ricordo di chi
l’ha conosciuto.
Prima della premiazione, il Gen. B. Antonio Bianchi ha ricordato la figura del defunto Gen. Diego VICINI,
Ufficiale Gentiluomo, richiamando le sue doti di umanità, signorilità e di cultura vasta e profonda. Durante la
Seconda guerra mondiale ha combattuto in Albania, in Francia e successivamente in Africa Settentrionale nelle file
dell'8° Reggimento Bersaglieri, dove sono emerse le sue elevate doti di soldato. Ufficiale eccellenti qualità si
guadagnò una decorazione al Valor Militare, 2 Croci di Guerra, 1 Croce di Ferro Tedesca e il transito in spe per
meriti di guerra. È stato testimone e protagonista dei fatti d'arme più importanti avvenuti in Africa Settentrionale,
esempio di valore indiscusso: riconosciuto più volte dallo stesso avversario, ha sbalordito perfino un grande
militare come il Generale Erwin Rommel.
Ricco di umanità e di una grande saggezza che solo l'esperienza acquisita sul campo, associata alla sofferenza può
dare. Nel 1949, tornato dalla prigionia rientrò nei ranghi dell’Esercito nel quale ha svolto una carriera militare di
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016
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Attività addestrative e sportive
altissimo livello. Ora, Diego, sarà assieme ai più grandi
Comandanti di uomini che resteranno per sempre nei
ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerli sia
realmente, sia per il tramite delle opere e degli esempi che
ci hanno tramandato.
In sintesi la Sezione UNUCI di Pordenone è giustamente
orgogliosa, di aver preparato e condotto questa semplice
manifestazione a ricordo del Gen. C.A. Diego VICINI,
Ufficiale di altissima etica morale che ha offerto la sua
giovinezza e la sua vita al servizio della Patria con onore,
orgoglio e sacrificio.
Successivamente si è dato corso alla divulgazione dei
risultati della interessante e piacevole “competizione”.
I risultati sono stati i seguenti:
Classifica individuale: (primi sei premiati):
- VIOL Giovanni ANC Pordenone
- MODOLO Maurizio ANC Pordenone
- MORO Augusto ANC Pordenone
- DEL BIANCO Chiara Unuci Udine
- FEDRIGO Narciso ANC Pordenone
- BRAIDO Mauro Cdo Aeroporto Aviano
Classifica Squadre (prime tre squadre premiate):
- A.N.C. Pordenone
- U.N.U.C.I. Pordenone
- U.N.U.C.I. Mestre
La migliore tiratrice: DEL BIANCO Chiara Unuci Udine.
Al termine della manifestazione, nel consueto clima festoso, tutti i presenti hanno potuto commentare i risultati
delle gare e confrontare i propri bersagli, contemporaneamente approfittando di un fornito e apprezzato buffet.
Nella foto " il Gen. B. Bianchi e il Presidente di Sezione, Cap. me. Vignocchi, durante la premiazione"
Il Presidente della Sezione UNUCI di Pordenone Cap. me. (c.a.) Aldo Vignocchi

Prato

Servizi di Protezione e Prevenzione Civile

I

n aggiunta ai servizi svolti nel 1° semestre, segnaliamo quelli svolti nel 2° semestre 2015, avendo fatto
intervenire più volte il 118, oppure il 112 o 113, con la speranza di effettuarne altri nel 2016. Abbiamo effettuato
il controllo del territorio con i vigili urbani di Prato, varie pattuglie appiedate, compreso il Presidente Ten.
Gualtieri Pierantonio e Vice Pres. Fedi Riccardo e i volontari del nucleo. In particolare:
02 luglio 2015 giovedì in Prato dalle ore 20.30 alle 00.30 con 7 volontari;
04 luglio 2015 sabato in Prato dalle ore 20.00 alle 00.00 con vari volontari;
05 luglio 2015 domenica, Festa degli Alpini di Vernio, presso il rifugio di Poggio di Petto (Po), dove il 1°
nucleo P.C. dell'UNUCI di Prato ha piazzato una tenda della Protezione civile da 22 persone, mai montata prima,
in circa 45 minuti, ricevendo diversi apprezzamenti dagli Alpini venuti anche da fuori Regione. Dopo c'è stata la
deposizione delle varie corone d'alloro ai Caduti presso il monumento e dopo la S. Messa il rituale pranzo insieme
a tutta la grande famiglia degli Alpini;
09 luglio giovedì 2015, con 10 volontari in Prato, sempre controllo del territorio dalle ore 20.30 alle 00.30;
11 luglio sabato 2015, con 7 volontari in Prato dalle ore 20.00 alle 00.00;
12 luglio domenica 2015, gara ciclistica Prato-Abetone, dalle07.35 alle 15.00 con controllo incroci dalla
località S. Marcello fino all'arrivo all'Abetone, con 11 volontari, il mezzo e due cani;
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16 luglio giovedì 2015, controllo territorio con 9 volontari dalle ore 20.30 alle 00.30;
18 luglio domenica 2015, controllo territorio con 9 volontari dalle ore 20.00 alle 00.00;
23 luglio giovedì 2015, controllo territorio con 3 volontari, dalle ore 20.30 alle 00.30;
25 luglio sabato 2015, controllo dettagliato del territorio con 8 volontari dalle ore 20.00 alle 00.00;
01 agosto sabato 2015, controllo territorio con 5 volontari dalle ore 20.00 alle 00.00;
08 agosto sabato 2015, controllo dettagliato del territorio con 4 volontari dalle ore 20.00 alle 00.00.
15 agosto sabato S. Maria Assunta con grande Festa a Prato e regalo del cocomero a tutti i cittadini, da
parte del Sindaco, con 6 volontari, controllo cittadini ai banchi dalle ore 19.00 alle 24.00;
22 agosto sabato 2015controllo territorio con 8 volontari dalle ore 20.00 alle 00.00;
06 settembre domenica 2015, giro ciclistico "29 Martiri di Figline (PO)" con 5 volontari per 6 ore;
27 settembre 2015 gara podistica a Firenze con Gen. Cirneco e 3 volontari dalle ore 07.00 alle 16.00;
10 novembre 2015 visita del Papa a Prato con 6 volontari dalle ore 03.30 alle 11.30 del mattino;
08 dicembre gara podistica della Solidarietà dalle ore 08.00 alle 12.00 con 2 volontari.
Ten. Pierantonio Gualtieri Presidente della Sezione UNUCI di Prato
Teramo

9a Gara primaverile di Tiro a segno
Il 28/05/2016 si è volta, presso il Poligono del T.S.N. di Teramo, la 9a Gara primaverile “allargata” di Tiro a segno
con pistola cal. 9x21. Alla manifestazione hanno partecipato numerosi Ufficiali e Soci aggregati provenienti dalle
Sezioni di Avezzano, Roma, Monterosi, Pescara e Teramo, molti accompagnati dalle gentili signore. Lo
svolgimento, curato dai Consiglieri della Sezione e da quelli del T.S.N. di Teramo, che ha provveduto alla direzione
del Tiro, è stato impeccabile. Hanno partecipato alla competizione 22 tiratori; premiati i primi 6 della classifica
individuale e i primi 3 della classifica a squadre.
Al momento sportivo-addestrativo, è seguito quello
cameratesco e di amicizia in conviviale presso un ristorante
tipico di Teramo. I risultati della competizione sono stati i
seguenti:
Classifica individuale Ufficiali in congedo premiati i primi 6:
1° Ten. Labella Giorgio – UNUCI MONTEROSI
2° Ten. Cardinale Maurizio – UNUCI ROMA
3° Ten. Schioppa Emidio – UNUCI TERAMO
4° Cap. Romanazzi Francesco – UNUCI PESCARA
5° Cap. Addari Antonio – UNUCI AVEZZANO
6° Ten. Grumelli Piero – UNUCI PESCARA
Classifica a squadre
1° UNUCI PESCARA (Romanazzi-Grumelli-Fiore)
Il Pres i dent e p remi a i l 1 ° cl as s i fi cat o Cap .
Gi anfranco Di Geno v a Pres i dent e del l a Sez i o ne
2° UNUCI ROMA (Mattei-Cardinale-Petrelli)
UNUCI di Teramo
3° UNUCI MONTEROSI (Canu-Labella-Longo)

Trieste

Memorial Tenente pilota Rodolfo Sartori
Si è svolta, in data 21 maggio 2016, presso il poligono del Tiro a Segno Nazionale di Opicina (Trieste), a cura della
locale Sezione UNUCI, la 21a edizione del Memorial Pluridecorato al Valor militare Ten. Pilota Rodolfo Sartori.
La competizione, che ha visto la partecipazione di oltre 40 concorrenti prevedeva l’utilizzo della pistola Beretta 98
FS e della carabina semiautomatica Beretta C4 Storm, entrambe in calibro 9 x 21, nonchè del fucile a pompa
semiautomatico Franchi Spas 15 in cal. 12.
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016
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Attività addestrative e sportive
Hanno partecipato, oltre ai Soci appartenenti alle Sezioni
UNUCI di Trieste, Udine e Mestre e ad altre Associazioni
d’Arma, i colleghi riservisti Sloveni e Croati, consolidando
ulteriormente un’amicizia che data ormai da molti anni, e
personale in servizio del Reggimento Piemonte Cavalleria
di Banne.
E proprio il Sergente Francesco Matrone, del Reggimento
Piemonte, è risultato il vincitore della gara, mentre al
secondo e terzo posto si sono classificati Paolo Venturini e
Chiara Del Bianco entrambi di UNUCI Udine; degno di
nota anche il quinto posto del Caporal Maggiore Scelto
Sara Gotti sempre del Piemonte Cavalleria.
Magg. Roberto Enneri - Presidente della Sezione UNUCI di Trieste

Vercelli

Gara di orientamento “XIV Trofeo Carlo Re”

I

l 16 aprile 2016, nel Parco delle Lame del Sesia di Albano Vercellese,
si è svolta l’annuale Gara di orientamento, organizzata della Sezione
UNUCI di Vercelli e intitolata al pluridecorato eroe Giovanni
Randaccio (una Medaglia d’oro al V.M. e 3 Medaglie d’Argento),
denominata “XIV Trofeo Carlo RE”.
I 27 gareggianti, corroborati anche da un primaverile sole, già alle ore 8 in
punto, erano pronti per ricevere il via di partenza che li ha visti percorrere
circa 10 chilometri, con il compito di ricercare e individuare delle
“lanterne” (punti topografici), appositamente sistemate lungo il percorso.
Materiali in dotazione: una
bussola
e
una
carta
topografica militare.
Concorrenti: Ufficiali in
congedo,
una
gradita
Ten. De Val l e, Ten. Bert o cchi , Ten. rappresentanza dei nostri
Ang el i ni , Mag g . D'Al es s andro .
bravi e preparati artiglieri del
52° Reggimento “TORINO” di stanza a Vercelli e una nutrita
rappresentanza di giovani simpatizzanti vercellesi, di ambo i sessi, che
hanno voluto “misurarsi” in questa atipica esperienza.
Al termine della gara, il Presidente della Sezione, Maggiore Carmine
Mag g . D'Al es s andro , l ady Caro l i na Re, i l
D’Alessandro, si è compiaciuto con tutti, ha ringraziato e ha dato il via p ri mo cl as s i fi cat o Ten. Bert o cchi
alla cerimonia di premiazione. Ecco i risultati: 1° classificato, il
Tenente alpino Bruno Bertocchi della Sezione di Novara, 2° e 3° classificati, rispettivamente, il Tenente Andrea De
Valle della Sezione di Torino e il vercellese Tenente medico Carlo Angelini.
Alla cerimonia hanno assistito le autorità locali e un consistente gruppo di Soci e tanti simpatizzanti, dai tre anni
fino agli “anta più anta”. Ha fatto seguito la consumazione di un frugale “rancio di coesione” che il Cav. Pierangelo
Re e i suoi bravissimi collaboratori hanno saputo egregiamente preparare per tale circostanza. Non poteva mancare
in tavola un piatto di “panissa”, tipica e gustosa specialità della “capitale del riso”.
La giornata è trascorsa, seppure impegnativa per i concorrenti, in serenità, in spensieratezza e con spirito goliardico.
“Colpo giusto” avrebbe esclamato un “Ufficiale osservatore di artiglieria”, allorquando un proietto colpisce
l’obiettivo. Auguriamoci che, il medesimo osservatore, per il prossimo anno, abbia modo di comunicare alla linea
pezzi: “stessi dati, un colpo per pezzo, fuoco”! Il tutto, ovviamente a…“salve”!
Col. a (ris) Fulvio Pacileo - Vice Presidente della Sezione UNUCI di Vercelli
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Delegazione Regionale Sicilia

Visita addestrativa al 4° Reggimento
Genio Guastatori

N

el mese di giugno, la Delegazione
Regionale della Sicilia, rappresentata,
per l’occasione, dalle Sezioni di Palermo
e di Sant’Agata di Militello, ha effettuato una
visita addestrativa a carattere "militare" al 4°
Reggimento Genio Guastatori che ha sede presso
la Caserma “C. Scianna” di Palermo.
Il Comandante del Reggimento, Colonnello
guastatore Fausto Antonio Ricchetti, ha ricevuto
la numerosa componente delle Forze di
Completamento e della Riserva Selezionata
dell’UNUCI (per l'occasione in Uniforme di
Servizio e Combattimento) con l’attenzione e la
premura degna di un “manager” con le stellette.
Il Colonnello Ricchetti ha concesso al gruppo UNUCI l’onore di partecipare alla cerimonia dell’alzabandiera e, per
l’occasione, i 40 partecipanti sono stati comandati dal Ten. Col. Biagio Fontana, Ufficiale Superiore in ausiliaria,
iscritto all’UNUCI da un anno e molto attivo in seno alla Sezione di Sant’Agata di Militello.
La visita è proseguita con il briefing, all’interno della “sala riunioni”, tenuto dal Comandante e dal Tenente
Colonnello Amleto Tabacco, Capo Ufficio OAI, incentrato sui compiti e sulle ultime missioni svolte “fuori area”
dal Reparto.
Considerando che la principale minaccia da fronteggiare, oggi, per i Contingenti militari impiegati negli attuali
scenari operativi è data dagli “Improvised Explosive
Devices“ (IED), è stata impartita una lezione teorica delle
tecniche, tattiche e procedure (TTP) sulla difesa dagli
ordigni esplosivi improvvisati (Counter-IED), tenuta dal
Capitano guastatore Daniele Piazza.
Successivamente, con un mezzo militare il gruppo UNUCI
è stato accompagnato in “area addestrativa” dove ha potuto
assistere a una dimostrazione di “Route and Area
Clearance” effettuata da assetti ACRT (Advanced Combat
engineer Reconnaisance Team – cioè Unità Guastatori da
Ricognizione Avanzata).
Nel pomeriggio, dopo avere consumato il “rancio” presso
la mensa unificata della Caserma, il Maggiore guastatore
Ottorino Rossi, coadiuvato da personale addetto
all’armeria, ha illustrato le caratteristiche tecniche delle
nuove armi individuali in dotazione all’Arma del Genio.
A conclusione della visita, il Delegato Regionale della Sicilia, Maggiore Claudio Zaccardo e il Presidente della
Sezione di Sant’Agata di Militello, Sottotenente Salvatore Caputo, hanno ringraziato sentitamente il Colonnello
Ricchetti per l’ampia disponibilità e la calorosa accoglienza palesate nella circostanza.
Il tradizionale scambio di Crest e la fotografia di rito con il Comandante hanno concluso la splendida giornata
lasciando a tutti gli intervenuti un ottimo ricordo.
Il Delegato Regionale Sicilia Magg. Claudio Zaccardo
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016
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(a cura del C.C. (r) Giuseppe F. Imbalzano)

O

rganizzata dalla Associazione degli Ufficiali della Riserva della Germania (Verband der
Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V.), si è svolta dal 26 al 29 maggio 2016 presso la
Scuola Ufficiali dell’Esercito di Dresda (Offizierschule des Heeres) la Riunione primaverile della
Gaminger Initiative (Unione delle Associazioni degli Ufficiali della Riserva del Centro Europa).
Oltre 30 Ufficiali della Riserva, in rappresentanza dei nove Paesi che aderiscono a questa Unione, hanno
preso parte a un denso programma di relazioni, visite e incontri, preceduto da un caloroso indirizzo di
benvenuto ai partecipanti e da una illustrazione dell’attività dell’Istituto da parte del B. Generale Harald
Gante, Comandante della Scuola.
La delegazione dell’UNUCI, guidata dal C.C. Giuseppe Filippo Imbalzano Immediate Past President e
membro della Presidenza della GI, era formata dal 1° Cap. Alessandro Vettori (UNUCI Treviso), Magg.
Paolo Iob e Ten. Dario Brandi (UNUCI Udine), Ten. Massimo Franchi (UNUCI Pavia) e 1° Cap. Com
CRI Mauro De Angelis (UNUCI Terni).

Fo t o di g rup p o del l e Del eg az i o ni p art eci p ant i s ul l a s cal i nat a del Mus eo St o ri co Mi l i t are di
Dres da (Mi l i t ärhi s t o ri s ches Mus eum)
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Dalle Sezioni

Agrigento
Il 14 aprile scorso, presso un noto albergo cittadino, è
stato presentato il libro del Gen. CC Angiolo Pellegrini
"NOI GLI UOMINI DI FALCONE – La guerra che ci
impedirono di vincere".

Erano presenti le massime autorità civile e militari della
Provincia nonché numerose Associazioni. Dopo il
saluto del Presidente della Sezione UNUCI di
Agrigento, Ten. Carmelo Fenech, i Soci Ten. Gaetano
Allotta e lo storico e giornalista Salvatore Fucà hanno
illustrato al numeroso pubblico intervenuto il contenuto

Benevento
Festa del 2 Giugno 2016
Festa della Repubblica, festa degli Italiani. Questo è lo
spirito con cui la città di Benevento ha vissuto la Festa
del 2 Giugno nell’anniversario dei suoi 70 anni.
La giornata ha avuto inizio con l’ingresso in Piazza
Castello del Gruppo Bandiera UNUCI in Divisa, che ha
ricevuto il plauso e colto il rispetto di tutti i partecipanti
e spettatori. Schierato il picchetto d’onore del Comando
Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, disposti i labari
delle Associazioni Combattentistiche e d’ Arma, la
Cerimonia, alla presenza del Prefetto S.E. dott.ssa
Paola Galeone ha avuto inizio con l’Alza Bandiera e
con la deposizione della corona al monumento ai
Caduti. Sempre emozionante è stato ascoltare le note
del Piave, “imperatura memoria” dei sacrifici dei nostri
Padri che donarono le loro giovani vite per la difesa
della Patria. In un clima di sobrietà, il Prefetto ha dato
lettura del messaggio del Capo dello Stato alla
cittadinanza, in cui è stato ricordato il senso della
giornata con i suoi significati di valori e testimonianze.
In questo contesto sono state concesse medaglie al
valore per persone che hanno posto in essere atti contro
il terrorismo e in passato erano state internate in campi
di prigionia tedeschi. Al termine della cerimonia, tutti i
partecipanti si sono spostati nei pressi della Prefettura
dove ha avuto luogo la discesa del Tricolore a cura della
squadra SAP dei Vigili del Fuoco sulle note dell’Inno
Nazionale.
Ma la giornata non era terminata.
La sera, sempre presso la Prefettura, si è tenuto un
concerto a cura del Conservatorio di Benevento, a cui
hanno partecipato tutte le autorità cittadine.
La giornata si è conclusa con l’ammaina bandiera
presso il monumento ai Caduti, a cui hanno partecipato
i Soci in divisa, inquadrati unitamente al picchetto del
Comando Provinciale dei Carabinieri.

del libro. Ha concluso gli interventi lo stesso Gen.
Angiolo Pellegrini, che si è soffermato sui risultati
ottenuti dalla Sezione Anticrimine dei CC di Palermo
negli anni 1980/85 da lui stesso diretta, in
collaborazione con la Squadra PS del Commissario
Ninni Cassarà, risultati che consentirono al Giudice
Giovanni Falcone l'istruzione del maxi processo alla
mafia del 1986.
Nelle foto un momento della presentazione e la
copertina del libro.
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016

35

Impaginato sezioni pag. 35-47:Layout 1 08/09/16 12:24 Pagina 36

Dalle Sezioni

Bergamo
Il 25 maggio scorso il Gen. D. Alfonso Butera, Socio
della Sezione, ha varcato la soglia del suo primo secolo
di vita. I suoi parenti hanno festeggiato il traguardo dei
cent'anni il 22 maggio. Alla ricorrenza ha partecipato
una rappresentanza della Sezione guidata dal
Presidente, S.Ten. Luigi Bove, che ha consegnato al
Generale Butera una targa ricordo. Il Generale Alfonso
Butera partecipò alla battaglia di Isbuscenskij (Russia)
come comandante della 3a Batteria a cavallo "Voloire".

dell'Idice, il convegno è entrato subito nel vivo con
l’intervento del Tenente Franco Finzi, classe 1922,
Medaglia d'Argento al Valor Militare, veterano della
battaglia di Montelungo e Socio UNUCI della Sezione
di Bologna. "A Montelungo, 72 anni fa – ha esordito
Finzi toccando gli animi dei presenti – ebbi il battesimo
del fuoco che aprì la cobelligeranza del Regio Esercito
contro le truppe hitleriane. Voglio stimolarvi
all'aggiornamento della storia recente, perché chi non
ricorda il passato è condannato a ripeterlo. Vi lascio una
raccomandazione: alla democrazia, la libertà è
necessaria, ma non sufficiente. Serve che noi si adotti
una solidale e attiva volenterosa politica, per evitare
che i caduti per la Liberazione non si siano immolati
invano".
Ha preso poi la parola il Cap. Giorgio Albéri, Direttore
del nostro giornale, oltre che Presidente
dell’Associazione di Volontariato “Profutura” Onlus di
Bologna e Socio onorario dell’ANEI (Associazione
nazionale ex internati che raggruppa i reduci dai lager

Bologna
Convegno presso l’Accademia militare di Modena
Il 10 aprile scorso, nell'aula magna dell'Accademia
militare di Modena, si è svolto il convegno: “70 anni di
pace e libertà grazie ai militari italiani, da Montelungo
alle missioni internazionali". L'incontro, organizzato
dai Rotary Club di Bologna e dai distretti 2071, 2072,
2100 con la collaborazione dalla Sezione UNUCI di
Bologna e dall’Accademia militare, si prefiggeva lo
scopo di onorare e ringraziare i militari italiani che
hanno fatto e tanto fanno ancora oggi per la
salvaguardia delle libere istituzioni, per il
mantenimento della pace nel mondo ed il soccorso in
caso di calamità naturali.
Dopo il saluto del Comandante dell’Accademia, Gen.
D. Salvatore Camporeale e dell'ingegner Carlo
Stancari, Presidente del Rotary Club Bologna Valle
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nazisti), che ha riportato le esperienze vissute da alcuni
prigionieri quali Giovannino Guareschi, Arrigo
Bompani ed Egisto Fanti. A seguire, hanno preso la
parola il Gen. C.A. Antonio De Vita, che ha sottolineato
quanto hanno fatto i militari per la salvaguardia delle
Istituzioni negli anni di piombo e ha riferito
sull’operazione “Vespri Siciliani”. Infine, il Col. Nicola
Chiavaroli, altro Socio UNUCI, ha argomentato sulle
sue esperienze nelle Operazioni di Pace IFOR/SFOR,
ZAIRE e ALBA.
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Hanno chiuso il Convegno il Maggiore della Riserva
Selezionata Pierpaolo Martini, con le sue esperienze
sulla cooperazione Civile e Militare in teatro operativo
iracheno ed il Gen. Carmelo Abisso che ha parlato del
ruolo delle Forze Armate italiane nelle missioni
internazionali.
Al termine del convegno, a cura del personale
dell’Accademia Militare, e in particolare del Col. Piero
Giovanni Gnesutta, Direttore Reparto Accademico,
tutti i convenuti hanno avuto l’occasione di effettuare
una visita guidata al Palazzo Ducale, con il suo
splendido loggiato, le gallerie, il museo storico e saloni
dell’Appartamento Reale. L’evento si è concluso con il
pranzo
conviviale
all’interno
delle
sale
dell’appartamento reale dove gli ospiti hanno potuto
apprezzare un menù dedicato alle prelibatezze
dell’Emilia Romagna e in particolare della città ospite.
Visita al Rgt. Genio Ferrovieri di Castel Maggiore
Nell’ambito delle visite ai Reparti delle Forze Armate
di Bologna e provincia, programmate dalla Sezione
UNUCI di Bologna per l’aggiornamento specifico dei
Soci, il 14 aprile è stata effettuata con interesse e
soddisfazione, una visita al Rgt. Genio Ferrovieri di
Castel Maggiore.
Numerosi anche i partecipanti “civili” per rendersi
conto o capire meglio la specialità ed operatività di
questo importante Reggimento. La visita è iniziata con
l’accoglienza calorosa del Comandante del Rgt., Col.
Luigi Postiglione, accompagnato dai responsabili dei
due battaglioni: Ponti ed Esercizio ferroviario. Dopo la
cerimonia della deposizione di un omaggio floreale al
monumento ai Caduti da parte dell’UNUCI (foto), il
Comandante, durante un brindisi di benvenuto ai graditi
ospiti, ha evidenziato la rilevanza della nostra
Associazione come portatrice dei valori delle Forze
Armate verso la società civile. Poi il gruppo si è
trasferito nell’aula per ricevere un’importante
spiegazione sui “compiti, funzioni, tradizioni e
molteplici interventi di lavori del Reggimento”. Al
poligono “Palmanova”, adiacente alla caserma, è stato
fatto osservare l’addestramento pratico dei genieri con
i materiali e i mezzi in dotazione alla specialità:
controllo della folla – attività addestrativa
condotta per acquisire competenze nella gestione di
situazioni di aggregazione di folla (finalizzata
all’impiego delle operazioni strade sicure in supporto
alle Forze dell’Ordine fino a operazione di guerra)
illustrata dal Mar. Tragno Antonio;
metodo combattimento militare – sistema di
combattimento a distanza ravvicinata rispondente alle
esigenze d’impiego operativo in tutta la scala dei

conflitti dalle operazioni in supporto alle forze
dell’ordine fino alle operazioni di guerra, illustrato dal
c.m.s. Taricani Roberto;
ponte S.E. metallico scomponibile – idoneo per
la realizzazione di ponti stradali fino a 100 mt.,
ferroviario fino a 77 mt., destinato al celere ripristino di
interruzioni di notevole entità, illustrato dal Ten.
Pezzicoli Vincenzo;
addestramento CBRN–finalizzato alla gestione
della minaccia derivante dall’utilizzo di sostanze
chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, illustrato
dal 1° Mar. Lgt. Giella Cesare;
convoglio pronto intervento – gioiello soltanto
dell’Esercito Italiano, rappresenta uno strumento per
interventi nell’ambito della protezione civile e della
sicurezza nazionale. Per le sue caratteristiche tecniche e
funzionali, il convoglio può essere prontamente
utilizzato quale sala operativa mobile di un comando,
oppure da una compagnia genio in completa autonomia
ed in qualsiasi area lungo la linea ferroviaria. Illustrato
dal 1° Mar. Lgt. Tempesta Giuseppe.
Una foto ricordo con lo sfondo di una vecchia
locomotiva, ha posto termine all’interessante visita con
i saluti calorosi e cordiali del Comandante del rgt. ed i
suoi Ufficiali.

Bracciano
Lo scorso 30 aprile, organizzata dalla Sezione UNUCI
di Bracciano, il Prof. Marcello Maria Marini ha tenuto
una interessante conferenza dal titolo “Incontro tra
avventura e scienza – scoperta della metodica di
ricostruzione del tessuto osseo”.
L’evento si è svolto presso il Museo Storico
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016
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dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, messo
gentilmente a disposizione dal Comandante
dell’aeroporto, Col. Pil. Vittorio Cencini.
L’evoluzione delle tecniche di ricostruzione e la storia
dei personaggi interessati hanno appassionato il folto
pubblico intervenuto .
Al termine, il Presidente della Sezione, Gen. Antonio
Gatto, in ricordo dell’evento ha offerto al conferenziere
il Crest dell’Associazione.”

Cosenza
Il 28 maggio scorso, una numerosa comitiva di Soci e
loro familiari ha vissuto una giornata di socializzazione
nell’ambito delle attività promosse dalla Sezione.
Prima tappa la Piana di Sibari, con la visita agli scavi
archeologici di notevole interesse storico e artistico.
Di grande attrattiva la visita guidata al Museo
archeologico della Sibaritide i cui settori sono stati
illustrati da una competente guida.
Nel pomeriggio, la comitiva si è recata alla
“Aviosuperfice Sibari Fly” dove esistono una pista in
erba di 800 metri, connesse infrastrutture, alcuni aerei
turistici e una scuola di pilotaggio.
Il complesso è diretto dal Socio Mario Varca, che ha
consentito ad alcuni visitatori di effettuare un
emozionante “battesimo del volo”.
Il Presidente della Sezione, Gen. Giovanni De Luca, ha
consegnato al Signor Varca il Crest di UNUCI Calabria.
Nella foto un momento dell’interessante giornata.

Chiavari
Il 28 maggio scorso, in una cerimonia nell’ambito del
3° Festival della parola, organizzato dal Comune di
Chiavari, nell’auditorium San Francesco sono stati
proclamati i vincitori del 14° Concorso di Narrativa
bandito dalla Sezione UNUCI di Chiavari e intestato
quest’anno alla M.A.V.M. S.Ten. Gerolamo Filippini.
I vincitori sono stati:
1° Maresciallo Capo CC Luca Trovato Pistoia
2° Allieva Scuola “Nunziatella” Alessia Rizzi Napoli
3° Assistente Capo Pol. Pen. Amelia Baldaro Genova
Numerosa la partecipazione delle massime autorità
militari locali e dei rappresentanti dei Sindaci dei
Comuni di Chiavari, Lavagna e Sestri Levante.
Folta la presenza dei Soci UNUCI e degli iscritti alle
varie Associazioni d’Arma del Tigullio, oltre al
numeroso pubblico.
La cerimonia si è conclusa con un pranzo presso un
noto ristorante sul lungomare di Chiavari.
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Firenze
L’11 maggio 2016, nella Sala Polifunzionale della
Foresteria Esercito di Firenze, è stato presentato il libro
“Il Capitalismo Castrense”, opera di Michele Dattolo
(Socio della Sezione UNUCI di Firenze) e Rodolfo
Guiscardo, ambedue Ufficiali in congedo.
Gli Autori scoprono che lo strapotere finanziario
globale destinato a essere sempre più pervasivo e che
sta mettendo in ginocchio gli Stati moderni, funziona
con le stesse regole del mondo militare. Obbedienza,
rispetto della gerarchia, premi, punizioni, tenacia fino
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presenziare per problemi di salute, è anche uno dei
pochi superstiti della Divisione Aqui in Cefalonia.
Nella foto l’Assessore Carosi, la Signora Gentili, il
Presidente di UNUCI Grosseto e la figlia dell’Ufficiale.

alla morte nel raggiungimento dell’obiettivo, potenza
distruttiva e dissuasiva, spirito di appartenenza
ossessivo. Altra novità che i due scoprono è che, a
differenza delle guerre napoleoniche, dove l’Armata
precedeva sempre l’Intendenza (leggi logistica in senso
ampio), ora è l’Intendenza che va avanti (leggi merci e
denaro), seguita e protetta dall’Armata. Con una
differenza: in passato i militari con le loro regole erano
al servizio degli Stati che ne dosavano il livello di
violenza. Oggi, viceversa, è il capitale che utilizza il
mondo militare con quelle stesse regole collaudate da
secoli, riducendo gli Stati a semplici pedine di un
disegno globale egemonico o, nel migliore dei casi, a
comprimari.

Grosseto
Medaglia della Liberazione al 1° Cap. Gentili
Il 29 aprile 2016, presso l’ufficio del Sindaco della
Città di Grosseto, è stata consegnata nelle mani della
moglie del 1° Cap. Leone Gentili la Medaglia della
Liberazione per l’internamento nei campi di
concentramento nazisti. L’Ufficiale, impossibilitato a

Attività per i bisognosi
Il 12 maggio scorso, nei locali della Caritas della
Parrocchia di S. Giuseppe di Grosseto, la Sezione
UNUCI di Grosseto, l'Accademia Costantiniana e
l'Associazione Farfalle Bianche di Grosseto hanno
consegnato, nelle mani del Parroco Don Fabio Bertelli,
dei viveri da destinare ai poveri della Parrocchia.
L'attività ha trovato risalto nella stampa locale e
nell'emittente televisiva locale TV9.
Nella foto il momento della consegna.

Livorno
Sabato 18 giugno, nei locali della Sezione UNUCI di
Livorno, il Prof. Lorenzo Filipponio, docente di
Linguistica Romanza comparata all’Università di
Zurigo, e nipote del Generale Armando Filipponio, al
cui nome è intestata la Sezione livornese, ha tenuto una
interessantissima conferenza sul tema “La lingua di
Roma di fronte alle lingue d’Europa”. La conferenza si
è sviluppata facendo notare come tra il III secolo a.C. e
il II d.C. Roma abbia conquistato il Mediterraneo, il
vicino Oriente, oltre a gran parte dell’ Europa e della
Britannia. Mentre la conquista politica, pur solida, è
venuta meno con la caduta dell’Impero Romano. Il
relatore ha evidenziato quali siano stati i fattori sociali
e culturali che hanno reso possibile un fenomeno di tale
portata. Alla fine della conferenza, Soci e ospiti si sono
intrattenuti per il buffet offerto dalla Signore della
Sciarpa Azzurra.
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016
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Mestre
Il 17 maggio u.s., durante la sosta a Venezia della Nave
Scuola "Amerigo Vespucci" in occasione della ripresa
delle attività dopo il lungo periodo di manutenzione, il
Comandante della Nave ha tenuto una conferenza
stampa, nella quale ha illustrato le attività in favore
dell'ambiente in promozione della partecipazione di
Roma alle Olimpiadi del 2024.
Era presente il Vice Presidente della Sezione UNUCI di
Mestre, Ten. P. Pavan (nella foto sul ponte della
Vespucci).

Il Prof. Ricordi, Direttore del Diabetes Research
Institute e del Cell Transplant Center dell’Università di
Miami è considerato uno dei massimi esperti mondiali
di questa malattia ed è famoso nel mondo scientifico
per aver messo a punto il metodo che porta il suo nome,
ossia il trapianto di isole pancreatiche.

Orvieto
Due conferenze
Il 14 aprile 2016 la Sezione UNUCI di Orvieto ha
organizzato presso la Sala Consiliare del Comune di
Orvieto la conferenza su: "Delitto e Castigo. Storia di
una pena". In apertura, alle ore 17.00, il Presidente Gen.
Giulio Cesare Schina, ha salutato e ringraziato le
Autorità, i numerosi Soci e amici presenti e
successivamente ha introdotto i relatori, Dr. Giuseppe
Donato e Dott.ssa Chiara Pellegrini, che al termine
hanno preso la parola per illustrare l'argomento della
conferenza.

Miami
Il Presidente della Sezione UNUCI di Miami /Florida,
Magg pil GdiF Antonio Pianta, ha consegnato al Socio
Ten. AM Prof Camillo Ricordi l’Attestato
Benemeranza conferitogli dal Presidente Nazionale
Gen. C.A. Rocco Panunzi. (foto)
L'esposizione è stata interessante, dettagliata e molto
ben articolata, con riferimenti storici e filosofici sul
delitto e la pena da parte del Dr. Donato, mentre la
Dott.ssa Pellegrini ha descritto con molta
professionalità e con una avvincente esposizione
l'attuale situazione in cui versano gli Istituti carcerari.
Al termine si è sviluppato un avvincente e interessante
dibattito, con l'intervento dell' avvocato Finetti e del
Giudice dott. Tafuro. Il Presidente ha concluso il
congresso ringraziando i Relatori per la brillante ed
esaustiva esposizione e ha invitato tutti gli astanti ad
essere presenti alla conferenza del 19 maggio 2016".
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Il 19 maggio 2016, la Sezione UNUCI di Orvieto ha
organizzato presso la caserma "Monte Grappa", sede
del Centro Addestramento di Specializzazione Guardia
di Finanza, una conferenza su “le emergenze CBRN sul
territorio nazionale”. In apertura del congresso, alle ore
17.00, il Col. Roberto Prosperi, Comandante del Centro
Addestramento di Specializzazione della G. di F., ha
rivolto un cordiale e caloroso saluto di benvenuto al
Presidente, Gen. Giulio Cesare Schina, alle Autorità e
ai numerosi Soci e amici presenti.
Il Gen. Schina, dopo aver ringraziato il Col. Prosperi
per l'ottima accoglienza, ha salutato e ringraziato le
Autorità e i Soci, ha introdotto il relatore della
conferenza, Cap. medico della Guardia di Finanza
Lorenzo Sofia, che ha preso la parola per illustrare
l'argomento del congresso. L'esposizione è stata molto
stimolante, avvincente e ricca di riferimenti scientifici.
Interessante è stata la descrizione del piano d'intervento
predisposto a fronteggiare sul suolo nazionale
qualunque emergenza si dovesse verificare a seguito di
incidenti di natura CBRN.
Al termine, si è sviluppato un avvincente e animato
dibattito, che ha coinvolto la totalità dei presenti. Il
Presidente ha concluso la riunione ringraziando il
Relatore per l'esposizione brillante ed esaustiva,
invitando tutti gli astanti ad essere presenti alla
prossima conferenza.

Palermo
La Sezione UNUCI di Palermo, sabato 13 febbraio
2016, ha organizzato una conferenza sull’attualissimo
tema del “Fondamentalismo”. Di fronte ad una sala
conferenze partecipatissima il Presidente della Sezione,
Maggiore Claudio Zaccardo, ha presentato il Professor
Massimo Introvigne.

Il Pro f. Int ro v i g ne e i l Mag g . Zaccardo durant e l a
co nferenz a

Il Professor Introvigne insegna Sociologia delle
religioni presso l’Università Pontificia Salesiana di
Torino. Fondatore e direttore del CESNUR (Centro
Studi sulle Nuove Religioni), è autore di sessanta
volumi e di oltre cento articoli in materia di religioni
contemporanee, molti dei quali dedicati ai nuovi
movimenti religiosi, al fondamentalismo e al terrorismo
di matrice religiosa. Ha codiretto le tre edizioni della
monumentale Enciclopedia delle religioni in Italia e fra
i primi ha fatto conoscere in Italia la teoria sociologica
dell’economia religiosa, pubblicando opere che ha
scritto insieme ai suoi padri fondatori, Rodney Stark e
Laurence Iannaccone.
Nel 2011 è stato Rappresentante dell’OSCE
(Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in
Europa) per la lotta al razzismo, alla xenofobia e
all’intolleranza e discriminazione contro i cristiani e i
seguaci di altre religioni. Nel 2012 è stato nominato
coordinatore dell’Osservatorio della libertà religiosa
istituito dal Ministero degli Esteri.
«Non c’è più religione»? Non è vero, - ha esordito
Introvigne - la fede, tante volte data per morta, resiste,
e la società pluralista e multireligiosa può perfino
favorire un risveglio delle religioni.» Massimo
Introvigne mostra che la domanda di religione ancora
presente è in gran parte una domanda di
conservatorismo.
Nella prima parte della conferenza una rigorosa analisi
sociologica spiega come, e perché. «Conservatore»,
non è sinonimo di «fondamentalista». Anzi,
«fondamentalista» è un’etichetta abusata che copre tre
tipi diversi di organizzazioni religiose, di tipo –
rispettivamente – conservatore, fondamentalista in
senso stretto e ultra-fondamentalista. In una situazione
normale, il tipo di religione che ha più successo è quello
conservatore; il fondamentalismo ha una presenza più
ridotta, l’ultra-fondamentalismo molto ridotta.
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016
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Nella seconda parte dell'intervento, tutta dedicata –
dopo esempi tratti da altre religioni – al mondo
islamico, il Prof. Introvigne ha mostrato come – dalla
Palestina alla Turchia, dall’Algeria all’emigrazione
musulmana in Europa, da bin Laden al Califfato
dell’ISIS – situazioni di tensione nazionale o
internazionale possono introdurre elementi di
distorsione e impedire alla domanda di conservatorismo
di trovare il suo sbocco normale.
Si sviluppano così i movimenti fondamentalisti e le
frange ultra-fondamentaliste, protagoniste anche degli
episodi di terrorismo suicida. Anche di questi ultimi il
relatore propone una ricostruzione e un’interpretazione
che ne confermano la natura religiosa e gettano una
luce inquietante sui possibili sviluppi del terrorismo e
del Califfato. Un’appendice presenta, in traduzione
italiana, le impressionanti istruzioni di al-Qaida
consegnate ai terroristi dell’11 settembre 2001 e le
istruzioni del Califfato agli «emigranti» che, anche
dall’Italia, partono per andare a combattere e morire in
Siria e in Iraq.
Al termine dell’incontro è stato presentato il volume dal
titolo "Il Fondamentalismo: dalle origini all'ISIS” (ed.
Sugarco), scritto dallo stesso Prof. Introvigne.
Il libro risulta essere una guida indispensabile al mondo
che il terrorismo ultra-fondamentalista ha cambiato per
sempre, fondata su solide basi metodologiche ma ricca
di esempi, dati, casi pratici tratti da una trentennale
esperienza di ricerche sul campo, dal Texas alla
Palestina e all’India, di agevole lettura anche per chi
non è addetto ai lavori.

alla cittadinanza pisana il ruolo dello SCFM che, unica
azienda farmaceutica dello Stato, oltre a rifornire di
medicinali
e
materiali
sanitari,
ormai
continuativamente sta svolgendo un ruolo sociale e
strategico di grande rilevanza per tutto il Paese, sia
nelle emergenze sanitarie, sia nel rendere disponibili
medicinali necessari, ma economicamente non
vantaggiosi e quindi non reperibili sul libero mercato,
destinati a pazienti affetti da malattie rare.
All’evento, presentato dal Contrammiraglio (c.a.) Aldo
Reati, Presidente della Sezione UNUCI di Pisa, hanno
presenziato Autorità Civili, Militari, Docenti
dell’Università di Pisa delle Facoltà interessate al tema
della conferenza e loro studenti, Soci UNUCI e
cittadini pisani.
Al termine delle esposizioni, a testimonianza di un
interesse partecipativo dell’uditorio, sono state poste ai
relatori numerose domande, che hanno avuto ampie ed
esaustive risposte.
Sull’evento le TV locali intervenute, Canale 50 e
Telegranducato, hanno mandato in onda i relativi
servizi con interviste al Direttore dello SCFM e al
Presidente della Sezione UNUCI.
Nella foto da sinistra il Col. Medica, l’Amm. Reati, il
Col. Paoli il Generale C.C. Luciano Francini
(moderatore).

Pisa
Conferenza all’opera Primaziale Pisana
Il 21 maggio 2016 preso l’Auditorium “G. Toniolo”
dell’Opera Primaziale Pisana in Piazza Arcivescovado,
organizzata dalla Sezione UNUCI di Pisa, si è svolta la
conferenza “Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico
Militare (SCFM) di Firenze: dalla storia al Progetto
cannabis, attraverso i Farmaci Orfani”.
La conferenza, che si inquadra nel quadro delle attività
culturali sviluppate dalla Sezione, ha avuto come
relatori il Col. sa. RN dr. Antonio Medica Direttore
dello SCFM e il suo Vice Col. sa. RN dr. Flavio Paoli.
Il convegno ha avuto lo scopo precipuo di divulgare

42

UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016

Potenza
Il 15 aprile scorso, il Generale di brigata Alfonso Di
Palma, Comandante della Legione Carabinieri
Basilicata, ha fatto visita alla Sezione UNUCI di
Potenza. Ciò, oltre a sottolineare, una grande sensibilità
e attenzione per le Associazioni Combattentistiche,
d'Arma, di Categoria ecc., è anche testimonianza
dell'apprezzamento per il saluto di "benvenuto" portato
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storiche della Comunità locale.
La cerimonia ha avuto inizio con la celebrazione di una
Santa Messa nella Chiesa di S. Rocco, in memoria di
tutti i Caduti.
Al termine del rito religioso e dopo i saluti ufficiali del
Sindaco di Pignola – Gerardo Ferretti- del Colonnello
Lucio Di Biasio – Capo di Stato Maggiore del CME
Basilicata e della Dirigente del Locale Istituto
Comprensivo, è stata data lettura di alcuni documenti
originali afferenti a corrispondenza epistolare tra alcuni
dei Caduti di Pignola e le rispettive famiglie.
Molto toccante la lettera del capitano Coiro Camillo
dalla Sezione di Potenza nel corso della visita avvenuta
successivamente all'insediamento del Generale al
comando della Legione Basilicata.
In un clima di cordiale amicizia e con la partecipazione
di una significativa rappresentanza di Ufficiali della
Sezione - tra i quali anche alcuni dell'Arma in pensione
- il Generale Di Palma si è intrattenuto in una piacevole
conversazione, nel corso della quale, oltre alla
consegna del crest della Legione, ha rappresentato
anche le proprie idee e proposte per una concreta
collaborazione con l'UNUCI e con le altre
Associazioni, per iniziative di prossima attuazione da
parte dell'Arma dei Carabinieri.

La Sezione UNUCI di Potenza, l’Amministrazione
comunale di Pignola e la Pro-Loco “Il Portale”, con la
partecipazione del Comando Militare Esercito
Basilicata e dell’Istituto Comprensivo di Pignola, lo
scorso 31 maggio hanno restituito, alla Comunità
pignolese, un antico presidio, già precedentemente
posto a memoria dei Caduti della prima Guerra
mondiale sotto forma di Parco della Rimembranza, poi
abbattuto per fare posto, oggi, ad un parco giochi.
L’iniziativa, che si colloca nell’ambito della
commemorazione del primo centenario della Grande
Guerra, si prefigge lo scopo di valorizzare il patrimonio
culturale della memoria storica, nonché sottolineare la
consapevolezza della identità culturale e delle radici

che, per comunicare la morte del fratello, anche questi
ufficiale, scrisse a uno zio, non avendo il coraggio di
comunicarlo alla madre; molto significative anche le
riflessioni di una madre di Pignola, che si vide
comunicare la morte dei suoi tre figli, successivamente
a quella del marito.
La cerimonia in Chiesa è stata anche occasione, per
l’Amministrazione comunale di Pignola, per la
consegna di un riconoscimento al Maresciallo Capo dei
Carabinieri Agatino Di Matteo (da pochi anni residente
a Pignola), Vittima del dovere in vita, recentemente
insignito di medaglia di bronzo al valore dell’Arma dei
Carabinieri, per quanto riportato e subito in
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conseguenza di uno scontro a fuoco con elementi della
malavita pugliese.
Successivamente, con il tradizionale taglio del nastro
tricolore, è stato inaugurato il “Viale della
Rimembranza”; subito dopo, è stata scoperta una targa
ricordo, appositamente realizzata e fissata ad un cippo
lapideo posto all’ingresso del citato Viale della
Rimembranza.
Contemporaneamente, le note del “Silenzio
d’ordinanza” hanno scandito l’omaggio ai 54 Caduti
di Pignola nel corso della Prima Guerra Mondiale, in
memoria dei quali sono state poste a dimora 54 piccole
piante, così come disposto dalla circolare n. 73 del 28
dicembre 1922.

per la degustazione dei vini locali e poi a cena con un
gruppo di Ufficiali di Perugia, con i quali sono stati
scambiati pareri sui programmi dell’UNUCI e su altri
argomenti di varia attualità.

Prato

Savona

Mercoledì 23 marzo 2016: visita al Museo delle armi a
Terni e alle cascate delle Marmore.
È stata una bellissima gita con la visita al Museo delle
armi e anche la visita alla fabbrica di “riparazione pezzi
delle armi dell’Esercito” a Terni. Qui, infatti vi è una
fabbrica militare dove lavorano circa 200 operai e
operaie che riparano tutti i pezzi rotti o consumati delle
varie armi leggere dell’Esercito e anche alcune volte
possono fabbricare congegni nuovi per alcuni
dispositivi d’arma.
Dopo pranzo spostamento sopra la città per vedere la
cascata del fiume Velino, che si getta nella Nera, una
volta che son state aperte le cateratte.
La fuoriuscita dell’acqua che forma le cascate grandi:
non avviene tutti i giorni, ma solo in giorni particolari,
perché ovviamente c’è uno sciupo di acqua e di
conseguenza meno accumulo di energia nelle centrali
soprastanti.
Successivamente, visita in un agriturismo bellissimo

Nell'ambito della manifestazione S. GIORGIO SPORT
SHOW, svoltasi ad Albenga (SV) dal 16/06 al 9/06,
grazie al Gen. Bilotti è stato allestito uno Stand
dedicato all'UNUCI.
Detto Stand è stato presidiato, a turno, dai Soci della
Sezione di Savona.

44

UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016

Impaginato sezioni pag. 35-47:Layout 1 08/09/16 12:24 Pagina 45

Schio A. V.
Il 25 giugno 2016 presso il Parco Comunale di Via
Riboli in Schio è stato scoperto il Cippo dedicato ai
caduti di Nassiriya. Era presente il Complesso
strumentale della Città di Schio, il Coro Ges che ha
cantato la Virgo Fidelis e la pattuglia dei Carabinieri a
cavallo della ANC di Schio.
La cerimonia, iniziata con gli onori alla Bandiera è
proseguita con l’ingresso del Gonfalone della Città di
Schio decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare
accompagnato dal Sindaco, Valter Orsi. Erano presenti
i Gonfaloni della Città di Thiene decorati di Croce di
Guerra al V.M. accompagnati dal Sindaco Ten.

Giovanni Battista Casarotto, e di S. Vito di Leguzzano,
Santorso, Torrebelvicino e Valli del Pasubio.
Presenti il Gen. C.A. Amedeo Sperotto Vice
Comandante del CONFOTER, il Presidente del
Consiglio Regionale del Veneto Sig. Roberto
Ciambetti, l’Ispettore Regionale dell’ANC Gen. Brig.
Enrico Vendramini, il Sig. Daniele Andreose,
Segretario della Fondazione 3 novembre 1918, il Vice

Comandante Provinciale dei Carabinieri Ten. Col.
Martino Salvo, il Cap. Vincenzo Gardin, Comandante
della Compagnia Carabinieri di Schio, tutte le Forze
dell’Ordine del territorio con i rispettivi Comandanti.
Tantissime
Bandiere
delle
Associazioni
Combattentistiche e d’Arma. La cerimonia è seguita
con lo scoprimento del Cippo a cura del Sindaco di
Schio, accompagnato dal Col. Gianfranco Ciancio,
Presidente dell’UNUCI di Schio A.V., e dal C.re Cesare
Fabris Presidente della Sezione dell’Associazione
Carabinieri di Schio. Subito dopo vi è stata la
deposizione di un mazzo di fiori da parte della madrina,
la Signora Luciana De Toni, con la benedizione
officiata da Mons. Bruno Stenco. Sono stati resi gli
Onori ai Caduti con la deposizione della corona
accompagnata dalle massime Autorità Civili e Militari.
Si sono susseguiti i discorsi da parte del Sindaco, del
Presidente del Consiglio della Regione Veneto, del
Presidente della Sezione ANC di Schio, dell’Ispettore
Regionale ANC, del Vice Comandante Provinciale dei
CC. Ha concluso il Gen. Sperotto.

Sondrio
Nell’ambito delle attività organizzate da UNUCI
Sondrio, domenica 8 maggio una delegazione di Soci,
accompagnata dal Presidente di Sezione, ha
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016
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Dalle Sezioni

partecipato ad una visita guidata al Castello Masegra di
Sondrio, antica fortezza militare e in seguito (dal 1910
al 1980) sede dell’89° distretto militare di Sondrio e,
successivamente, sede staccata del Distretto Militare di
Como sino alla dismissione della servitù militare.

Varese
Nell’ambito delle attività culturali, la Sezione di Varese
ha organizzato un ciclo di conferenze inerenti la Storia
Militare, nonché riguardanti tematiche d’attualità in
materia di sicurezza, che hanno riscosso interesse fra
gli Ufficiali e fra le altre Associazioni aderenti ad
Assoarma.
Il ciclo di appuntamenti, tutti ospitati nel salone della
Sezione, è stato aperto il 15 aprile scorso con la
conferenza tenuta dal Gen. Div. dei Bersaglieri Luigi
Scollo sui Tiratori Scelti dell’Esercito Italiano dal
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secondo dopoguerra a oggi, dal titolo “A Colpo
Sicuro”.
Il relatore, coadiuvato dal moderatore della serata Ten.
CC Par. Ceriani Davide, Consigliere di Sezione, si è
avvalso della proiezione di bellissime e inedite
immagini scattate dallo stesso direttamente sul campo
durante la propria attività operativa. La trattazione è
stata anche supportata dal Gruppo del Carosello Storico
Tre Leoni di Somma Lombardo che, in divisa storica e
con armi d’epoca, hanno comparato i processi evolutivi
e la differenza fra le armi convenzionali e da tiro.
La presentazione, scorrevole e interessante, ha suscitato
la curiosità dei partecipanti che al termine si sono
intrattenuti con il Gen. Scollo, ponendo numerose
domande.
Il 6 maggio 2016 il programma è proseguito con la
conferenza a tema di attualità, tenuta dal Dr. Andrea
Foffano, esperto di relazioni internazionali e con
Master in Sicurezza e intelligence, nonché in
Criminologia, autore di un apprezzato Libro dal titolo
“L’ISIS”. Il relatore ha analizzato il fenomeno
terroristico con particolare riferimento ai finanziamenti,
al traffico d’armi e di petrolio, mettendo i evidenza i
retroscena che si nascondono dietro l’inquietante
fenomeno ISIS.
Il gradito ospite è stato coadiuvato dal moderatore della
serata 1° Cap. Vincenzo Agrifoglio, Vice Presidente
della Sezione nonché cultore della materia presso
l’Università Cattolica di Milano in Storia delle
Istituzioni Militare e Sistemi di Sicurezza, che ha
analizzato e contestualizzato la problematica trattata
che riveste carattere di estrema attualità e ha interessato
i partecipanti, i quali hanno movimentato il dibattito
con numerosi e appropriati quesiti.
Il terzo appuntamento, tenutosi il 27 maggio 2016, ha
visto quale relatore il Socio della Sezione Ambrogio
Gilardi, il quale in occasione del centenario della Prima
Guerra Mondiale, ha voluto celebrare e rendere
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omaggio ai Caduti e a quanti hanno subìto le nefaste
conseguenze dell’ultima “guerra di massa”, impostando
la serata sull’esposizione di storie, racconti, aneddoti
sul conflitto, accompagnando la trattazione con
immagini e cimeli d’epoca.
Moderatore della serata è stato, anche in questa
occasione, il Consigliere di Sezione Ten. Ceriani,
rievocatore esperto di storia militare: Sono stati ancora
graditi ospiti i rappresentanti del Carosello Storico Tre
Leoni, intervenuti in divisa storica di varie armi e
reparti del Regio Esercito, che hanno accompagnato il
racconto del relatore. L’originalità della serata nonché
le divise e materiali d’epoca proposti, hanno riscontrato
sincero apprezzamento da parte degli intervenuti.
Al termine di tutte e tre le serate la Sezione ha offerto
un “vin d’honneur”, che è servito anche come
occasione per intrattenersi con i relatori ai quali è stata
offerta una targa di ringraziamento.
La Sezione continuerà a incentivare le iniziative
culturali di carattere divulgativo, che hanno trovato
positivo riscontro.
Nella foto il Presidente di Sezione 1° Cap. Tonero con
Gen. Scollo, il Ten. Ceriani e il Gruppo Storico Tre
Leoni.

Venezia
Si è conclusa lo scorso 10 maggio, nello spazio
espositivo della sala delle Colonne del Comune di
Portogruaro, una mostra di cimeli e pezzi storici

dell’Arma di Artiglieria. L'evento, patrocinato dal
Comune di Portogruaro, è stato realizzato grazie al
forte sodalizio tra il 5° Reggimento artiglieria terrestre
lanciarazzi “Superga” e l’Associazione Nazionale

Artiglieri d’Italia – Federazione Provinciale di Venezia.
Organizzata in occasione della ricorrenza del
Centenario della Grande Guerra, l’esposizione è stata
suddivisa in un percorso a tappe con reperti, materiali di
artiglieria, documenti del glorioso 5° Superga e pezzi
storici, realizzati dalla Sez. A.N.Art.I. di San Stino di

Liv., che rappresentano in armoniosa sinergia sia il
percorso storico che le tradizioni custodite nell’animo
del più antico reggimento di artiglieria d’Italia. La
mostra è stata un occasione per celebrare anche il 165°
anniversario della costituzione del 5° Artiglieria che,
nella sua lunga e continua evoluzione, è sempre stato
devotamente presente nella storia dell’Unità d’Italia e
delle guerre mondiali.
Al taglio del nastro sono intervenuti il Sindaco di
Portogruaro, Maria Teresa Senatore, il Comandante del
5° Reggimento artiglieria lanciarazzi "Superga",
Colonnello Edmondo Dotoli, e il Presidente Provinciale
dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia
(A.N.Art.I), Tenente Enrico Rubin.
L’evento, oltre a commemorare le eroiche gesta e il
ruolo preminente dell’Arma d’Artiglieria nel corso
della Grande Guerra, ha visto la realizzazione di una
raccolta fondi a scopo benefico in favore dell’
associazione di volontariato “In Famiglia” di
Portogruaro.
L’attività ha visto la partecipazione e l’interesse attivo
della cittadinanza Portogruarese, da sempre vicina e
solidale alle iniziative promosse dal Reggimento, già
decorato della cittadinanza onoraria. L’organizzazione
dell’evento ha rimarcato la vicinanza tra gli Artiglieri in
servizio e l’ A.N.Art.I, a testimonianza di un legame
indissolubile. In questo ambito, il Presidente
Provinciale, già sergente AUC presso il 5° Rgt, e
l’attuale Comandante del Reggimento stanno gettando
le basi per un Raduno, che si terrà a Portogruaro nel
2017, di tutti coloro che hanno svolto il sevizio militare
nel 5° Rgt. Art. “Superga”.
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016
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Nella Famiglia dell’UNUCI
Risultati delle elezioni per la carica di Presidente di Sezione
Rieti – T.Col. Guglielmo FIERAMONTI – nuovo eletto
Monfalcone – 1° Cap. Giovanni de MANZINI – nuovo eletto

Prossime elezioni per la carica di Presidente di Sezione
Milano: 11 nov. 2016 dalle 15.00 alle 16.00; 12 nov. 2016 dalle 09.00 alle 15.00 (*)
Venezia: 11 e 12 nov. 2016 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00. (*)
Bari: 18 e 19 nov. 2016 rispettivamente dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 09.00 alle 12.00. (*)
Varese: 11 e 12 nov. 2016. (*)
S. Benedetto del Tronto: 13 nov. 2016. (*)
(*) Presso la sede della Sezione.

Elezioni per la carica di Delegato Regionale
Delegazione Lombardia 17 dicembre 2016 dalle 10.00 alle 12.00 presso la sede sociale di V. del
Carmine 8 – 20121 Milano.

Soci che onorano l’UNUCI
Il Ten. med. Prof. Camillo Ricordi, Socio della Sezione UNUCI di Miami (Florida) è stato insignito della Croce
di Cavaliere (v. articolo a pag. 40) Ha curato personalmente Soci della Sezione.
Il Prof. Antonio Giordano, Socio della Sezione UNUCI di Miami (Florida), Preside della Facoltà di Oncologia
della Temple University di Philadelphia e della Sbarro Health Cancer Foundation, ha avuto un riconoscimento
mondiale per aver messo a punto una cura per curare il cancro da Retinoblastoma e ultimamente ha avuto successi
significativi nel curare e sconfiggere il cancro al Colon. Ha curato personalmente Soci della Sezione di Miami.
Il 1° Capitano Angelo Sante Bongo, Primario presso il locale Ospedale Maggiore della Carità e Socio della
Sezione UNUCI di Novara da 37 anni, in data 19 giugno 2016 è stato nominato Vice Sindaco della città di Novara.
All'atto della nomina il 1° Cap. Bongo ha dichiarato la sua disponibilità in compiti tecnici sui temi della salute.
Il 1° Cap. Camillo Cibrario, Socio e già Presidente della Sezione UNUCI di Vercelli, è stato nominato Presidente
di FEDERMANAGER Vercelli, l’Associazione che rappresenta dirigenti, quadri e alte professionalità della
Provincia di Vercelli.
Il Cap. Bruno Guadalupi, Vice Presidente della Sezione UNUCI di Brindisi, il 4 novembre 2015, in occasione
della Giornata delle Forze Armate, è stato insignito dal Prefetto dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica
Italiana.
Il Ten. Avv. Roberto Roccari, della Sezione UNUCI di Forlì, è stato eletto Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Forlì Cesena.
Il Dr. Francesco Resta, Socio Aggregato della Sezione di Taranto, è stato incaricato, dalla Prefettura di Taranto,
di dirigere il Presidio della C.R.I. che gestisce la parte sanitaria dell’Hotspot, ora già operativo. Inoltre, alcuni
meritevoli Soci, Ufficiali Medici della Sezione di Taranto (C.A. Giuseppe Montalto, C.A. Luigi Di Pace, S.T.V.
Roberto Dugo), hanno offerto la loro disponibilità per collaborare e decongestionare il suddetto Presidio che
accoglie e smista periodicamente centinaia di immigrati.
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Il S.Ten. Vito Attolico, medico del Corpo Militare della Croce Rossa e Socio della Sezione UNUCI di Bari in data
14 aprile 2016 è stato nominato Vicepresidente del Comitato di Bari della Croce Rossa Italiana. Il provvedimento
seguiva le elezioni del 20 marzo 2016 in cui l’Ufficiale è risultato il primo Consigliere eletto per numero di
preferenze da parte dei volontari.
Il Magg. Renato Gentilini, Socio della Sezione UNUCI di Imola, ha festeggiato il 60° anniversario di
appartenenza all’UNUCI.

NOZZE DI DIAMANTE
Il Cap. Virgilio Montemauri, Socio della Sezione UNUCI di La Spezia, e la gentile Signora Franca Lorusso il 29
luglio 2016 hanno festeggiato 60 anni di matrimonio.
Il S.Ten. CC Cav.Raffaele Stragapede, Socio della Sezione UNUCI di Varese, e la gentile Signora Giuseppina Di
Tria hanno celebrato le nozze di Diamante.
Il Magg. Renato Gentilini, Socio della Sezione UNUCI di Imola celebrerà nel mese di settembre, le Nozze di
Diamante con la gentile Signora Mirella Mari.

NOZZE D’ORO
Il Ma. Magg. Ignazio Palmeri, Tesoriere della Sezione UNUCI di Palermo, e la gentile Signora Lina Gatto hanno
celebrato, in data 20 aprile 2016, le Nozze d’Oro.
Il Ten. Francesco Fiore, Socio della Sezione UNUCI di Palermo, e la gentile Signora Maria Caltanissetta hanno
celebrato, nel mese di giugno 2016, le Nozze d’Oro.
Il Ten. Enrico Biganzoli con la gentile Signora Albertina Ceriotti e il Ten. Giorgio Grassi con la gentile Signora
Clotilde Zambello, entrambi Soci della Sezione UNUCI di Gallarate ed ex allievi del 22° corso A.U.C., hanno
festeggiano le Nozze d’Oro.
Il Signor Domenico Magnisi, Socio aggregato della Sezione UNUCI di Bari, e la gentile Signora Giuseppina
Lomuscio hanno festeggiato le Nozze d’Oro.

RADUNI
23° Corso AUC

Ad Asti, in occasione dell’89a Adunata degli Alpini,
un gruppo di ex allievi del 23° Corso AUC si è riunito
in località Lavezzole per una Messa in suffragio degli
amici… andati avanti e, successivamente, per una
gioiosa giornata con relativo pranzo e brindisi alla
salute di tutti gli Alpini d'Italia.
Ten.Vito Peluso Socio
della Sezione UNUCI di Asti
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016
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Nella Famiglia dell’UNUCI
72° Corso AUC
Fantastico, bellissimo, stupendo, sono solo alcuni tra gli aggettivi che si udivano ripetere tra i partecipanti al 6°
Raduno Nazionale della 1a Compagnia TOBRUK del 72° AUC a Caserta, che si è tenuto dal 3 al 5 giugno 2016
presso la Foresteria del Circolo Ufficiali di Bologna.
Un folto gruppo di ex allievi, non più ginnici come un tempo ma sempre giovani ed entusiasti nello spirito,
accompagnati dalle rispettive consorti, si sono dati appuntamento nel capoluogo felsineo per ribadire i vincoli di
amicizia e di attaccamento alla propria Compagnia che in una lontana estate del 1973 li vide attori primari di un
percorso di crescita individuale e sociale. Innanzi tutto, un grazie sentito allo S.M.E., che con il suo assenso ha
consentito la realizzazione di questa manifestazione. A seguire, i più vivi apprezzamenti di gratitudine al
responsabile della Foresteria, Col. Marco Buscaroli,
che prodigandosi con encomiabile disponibilità per
soddisfare al meglio le nostre richieste, unitamente a
tutto il suo staff, ha contribuito a far sì che ogni
partecipante potesse rientrare alla propria abitazione
con ricordi indelebili.
Dopo il ritrovo collettivo è seguito, il giorno dopo, il
tour della città con la visita alle maggiori attrattive. Il
5 giugno si sono uniti al gruppo il Gen. Br. Enrico
Metalli ed il Ten. Ibleto Schioppa all’epoca
Comandanti del 3° e del 2° plotone della 1a Tobruk.
Quindi trasferimento nella Cappella interna per la S.
Messa durante la quale è stato benedetto il tricolore
appositamente confezionato con stemma della ‘Ferrari Orsi’ e scritta della 1a Compagnia e nella quale si sono avuti
i momenti più coinvolgenti con nodo alla gola e occhi umidi allorquando sono stati menzionati i colleghi che non
sono più tra noi. Successivamente, dopo le foto di rito, vi è stata la consegna di targhe ricordo sia per il Col.
Buscaroli per l’accoglienza accordataci, sia al Gen. B. Metalli che al Ten.Schioppa, atto dovuto per ciò che sono
stati e hanno rappresentato nella nostra formazione. Un simpatico omaggio è stato pure donato, da parte degli
allievi, al collega organizzatore del raduno.
L’aperitivo con stuzzichini vari ed ottimi vini ha preceduto il pranzo ufficiale, particolarmente gradito per
l’eccellente qualità della cucina del ristorante della Foresteria degno della “Guida Michelin”, durante il quale i
commensali hanno ricevuto un cartoncino celebrativo dell’incontro insieme al distintivo della 1a Tobruk realizzato
per la circostanza. Quindi il commiato con il rammarico di dover lasciare gli amici cari, ma con la gioia nel cuore
per la certezza di rivederli al prossimo raduno, Comandanti di plotone inclusi.
Ten. Gatti Ettore Socio della Sezione UNUCI di Cuneo

75° Corso AUC
Alla fine sono arrivati a Bologna quasi un trentina di coloro che, inquadrati nella 5a Compagnia Mareth del 75°
Corso AUC alla Scuola Allievi Truppe Meccanizzate e Corazzate di Caserta, prestarono giuramento il 2 giugno
1974 nella piazza d’armi della caserma Ferrari Orsi, di fronte all’allora Gen. B. Giuseppe Ferro. A distanza di 42
anni, i protagonisti di questo anniversario, organizzato dal 1° Cap. Lag. Giampietro Villanova e dal Magg.
Sebastiano Failla, hanno varcato la porta carraia della Caserma, sede la Brigata Meccanizzata Friuli. I primi saluti,
i nomi per capire chi era il distinto signore che avevi davanti, le presentazioni ai famigliari e immediatamente, si è
creato un clima di viva cordialità ed amicizia, reso ancora più sentito dal ricordare i momenti di tanti anni prima
quando affrontammo un’esperienza unica ed indimenticabile.
Erano presenti: Giuseppe Amato, Franco Barazzoni, Wiliam Colombo, Pierluigi Deste, Pietro Intestinale,
Domenico Lotito, Gabriele Magagna, Carmine Terreri, Giampietro Villanova, Piermaria Benamati, Rosario De
Laurentiis, Sebastiano Failla, Silvio Fuso, Francesco Gallo, Cesare Marangoni. Enrico Bernasconi, Enrico Maccari,
Roberto Marascalchi.
Poi il gruppo si è spostato nel giardino ove si trova il monumento intitolato alla Medaglia d’Oro al V.M., Mons.
Enelio Franzoni, Cappellano Militare della Pasubio che affrontò, a fianco dei suoi amati alpini, la disgraziata guerra
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del CSIR in Russia e catturato nel 1942, rifiutò per ben due volte di
essere rimpatriato per poter rimanere nei campi di prigionia ad assistere
i prigionieri. Rientrato in Italia nel 1946, fu decorato di Medaglia d’Oro
al V.M.. Schierati sugli attenti, i ragazzi di tanti anni prima hanno
assistito alla deposizione di una corona d’alloro al cippo
commemorativo. Poi, il gruppo si è recato al Circolo Ufficiali di Presidio,
ove si è avuto modo di stare nuovamente insieme, anche con coloro che
erano nel frattempo arrivati. Un susseguirsi di racconti, di esperienze
professionali e famigliari, di vita vissuta e “da vivere” ha reso ancora più
piacevole il sedersi a convivio sino a pomeriggio inoltrato. L’augurio, al
momento dell’abbraccio finale, è stato quello di ritrovarsi il prossimo
anno, a Caserta, nella piazza d’armi della Caserma Ferrari Orsi, ove
marciammo tanti anni fa. I ringraziamenti non possono che essere rivolti
a tutti coloro che sono intervenuti all’incontro, a quelli che, a malincuore,
non hanno potuto farlo, all’organizzatore 1° Cap. Villanova, coadiuvato
dalla gentile Signora Morena, al Direttore del Circolo Ufficiali di Presidio Ten. Col. Marco Buscaroli, che ha
aderito con entusiasmo all’iniziativa favorendone la realizzazione.
1° Cap. Giampietro Villanova Socio della Sezione UNUCI di Treviso

84° Corso AUC
Dal 23 al 25 aprile 2016 si è svolto il 2° Raduno Nazionale
dell'84° Corso AUC Carristi della Caserma Ferrari Orsi di
Caserta, 40 anni dopo. È stata una bella esperienza,
indimenticabile, un’esperienza che ha stretto ancora di più
il legame che ci unisce da quel lontano luglio 1976.
Ten. Martella Ludovico Socio
della Sezione UNUCI di Roma

Sostenitori Volontari
(alla data del 14 luglio 2016)
BOLZANO: Gen. C.A. Borgheresi Aldo
BRESCIA: Cap. Belloni Marco, Cap. Ortalda Gianni,
Dott. Balis Crema Nicola, Magg. De Giuli Federica,
S.Ten. Bonatti Erminio, Ten. Festa Domenico
CHIETI: Ten. Di Campli Sanvito Annunziato
COSENZA: Gen. B. De Luca Giovanni
FABRIANO: Ten. De Giacomo Mario
GENOVA: Gen. D. Ceragno Pietro,
Ten. Garofano Enrico
MONTEROSI: Ten. Patitucci Antonio
PALERMO: S.Ten. Campo Antonio

ROMA: S.Ten. Fundarò Gaspare, Gen. Murace
Stefano, Gen. B. Girolami Francesco, Ten.Schiavone
Vincenzo, Ten. Col. Marchetti Ettore
SALERNO: Ten. Camera Achille
TERNI: 1° Cap. De Angelis Mauro,
Magg. Abbatangelo Roberto
TORINO: Gen. D. Blais Giorgio, Magg. Rocco
Viscontini Cesare, Magg. Tessarolo Angelo
UDINE: 1° Cap. De Colle Maurizio,
Gen. B. Romanelli Sereno
VICENZA: Ten. Zordan Aldo
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2016
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Nella Famiglia dell’UNUCI
Promozioni
GENERALE
ORVIETO: Marziantonio Renzo
CAPITANO DI FREGATA
BRINDISI: Schirone Alessandro
MAGGIORE
MILANO: Demicheli Augusto
PARMA: Bettati Alberto
1° CAPITANO
BOLZANO: Torrice Angelo
CASERTA: Licciardi Antonio
MELEGNANO: Pirovano Stefano
PADOVA: Pescarini Luigi
RIETI: Germani Umberto
S. BENEDETTO TRONTO: Carboni Terenzio
TREVISO: Villanova Giampietro
UDINE: Pettoello Fabrizio
VENEZIA: Antonetti Paolo
VICENZA: Canova Giuseppe
VITTORIA: Basile Giorgio
CAPITANO
ANZIO NETTUNO: Ferrazza Paride
ASTI: Caltanella Silvio
BARI: Macina Michele
CHIANCIANO TERME: Fe' Lucio
MONZA BRIANZA: Giugni Fausto,
Pellegatta Luca
PALERMO: Caruso Marco, Lo Scrudato Vito
PARMA: Verzelloni Fabrizio
POTENZA: Tufaro Carmine Antonio

TENENTE
BARI: De Pascali Mariano, Veneziani Vito
GROSSETO: Candela Francesco
LATINA: Guratti Francesco
MATERA: Cocca Domenico
MELEGNANO: Petillo Egidio
MERANO: Accossu Salvatore
MESTRE: Codazzi Paolo
MIAMI Da Soller Claudio
MILANO: Pianta Gino Vittorio
MONZA BRIANZA: Leoni Pierangelo
NAPOLI: Garbo Luigi
ORISTANO: Caccavale Vittorio
OSTIA LIDO: Grassi Maurizio
PADOVA: Baldan Luca
PALERMO: Caruso Giuseppe
REGGIO CALABRIA: Altomonte Andrea
ROMA: Calderara Marco, Coluccia Paolo,
Curatti Antonio, De Simone Enrico,
Minnocci Fabrizio
SANREMO-IMPERIA: Pica Emanuele
TORINO: Tubere Mirko
TRANI: Gigliobianco Andrea
VARESE: Leonardi Roberto
VENEZIA: Zanini Luigi
VICENZA: Danchielli Ivan
S.TEN.VASCELLO
MACERATA: Cozzoli Ivano
S.TENENTE
BRESCIA: Pulvirenti Mario
CIVITANOVA MARCHE: Monachesi Giuseppe

Non sono più tra noi
BENEVENTO: S.Ten. Cavalluzzo Massimo Pellegrino
BERGAMO: Ten. Gelmi Ottavio
BISCEGLIE: Ten.Col. Balducci Mario
BOLOGNA: 1° Cap. Grechi Alberto,
Cap.Vasc. Laruccia Vito, Col. Tito Vito,
Gen. D. Campanini Giovanni,
Sig.ra Corradini Leonilde, Ten. Marcheselli Roberto
BRACCIANO: Gen. B. Gelao Vito Dante
BRESCIA: Ten. Arduino Mario
BRINDISI: S.Ten. Fedele Giuseppe,
Ten. De Donno Giuliano
CHIETI: Col. Contona Gianfranco
COSENZA: Sig.ra Spinelli Filomena
FERRARA: Cap. Rangone Francesco,
Magg. Gen. Rafaiani Mario
FIRENZE: Cap. Del Guasta Renzo,
Gen. B. De Marzo Antonino, Gen. C.A. Aiello Mario,
S.Ten. Salvadori Luigi
GENOVA: S.Ten. Ferraboschi Claudio
IMOLA: Cap. Brusa Giorgio
LODI: Ten. Premoli Giuseppe

MESTRE: Sig. Zompetti Carlo, Ten. Mazzolini Pietro
MODENA: Cap. Malavasi Gino
PADOVA: 1° Cap. Brugiolo Fiorenzo,
Gen. B. Patalano Luigi, Gen. D.A. Panfilo Francesco,
Ten. Plumari Eugenio
PARMA: Ten. Sardano Ezio
PESCARA: Ten. Martino Mario
PORDENONE: Col. Frondaroli Franco
RIETI: Ten. Milano Filippo
ROMA: Gen. B. D'Acquarica Vittorio
SAVONA: Ten. Vasc. Bocchiotti Stefano,
Ten. Lupini Giancarlo
SCHIO: Magg. Marangon Paolo
SIRACUSA: Ten. Bianca Salvatore
TORINO: Sig.ra Antonelli Maria Teresa
TRAPANI: Ten. Forti Silvio
TREVISO: Ten. Col. Bianchi Rodolfo
VERCELLI: Gen. B. Zenga Alfonso
VERONA: Col. Turchetti Silvano
VICENZA: 1° Cap. Toffanin Napoleone,
Gen. B. Strata Walter

Errata Corri ge
Per uno spi acevol e errore di trascri zi one nel l a Rubri ca “Non sono pi ù tra noi ” del n. 1/ 2 del l a Ri vi sta è
stato i nseri to i l nome del Gen. B. (ri s. ) Tommaso Antoni o Manci ni . Ce ne scusi amo con l ’i nteressato, al
qual e auguri amo di conti nuare a l eggere per tanti anni ancora, l a nostra Ri vi sta.
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