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

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

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

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

 

     Periodo di apertura 2017: 22 aprile - 15 ottobre 
 

   Apertura straordinaria:  12 aprile 2017 – 19 aprile 2017 

   Apertura straordinaria:  29 dicembre 2017 – 4 gennaio 2018 
 

TARIFFE STAGIONE 2017 
 

Le tariffe giornaliere, di pensione completa, a persona, 

non comprendono le bevande, il bar ed i vari 
supplementi. 

(sono possibili ½ pensioni o pernottamenti con 1^ colazione) 

(ponti e festività da concordare) 
 

- dal 22 aprile al 30 giugno  
  e dal 21 settembre al 15 ottobre               € 55,00 
- luglio                                                        € 60,00 
- agosto                                                       € 70,00 
- dal 1° al 20 settembre                              € 65,00 
BAMBINI:  fino a 5 anni gratuiti  
                    da 5 a 12 anni sconto del 50% 
Sconto del 15% a tutti i Soci UNUCI che esibiranno regolare 
iscrizione per l’anno in corso. 

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

formula pacchetti turistici e relativi preventivi. 

 

 
 

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

          LE NOSTRE CONVENZIONI 
 

       IL SAVOIA PALACE  è convenzionato con 

            le seguenti strutture del territorio: 
 

-  PISCINE TERMALI E TERME SENSORIALI  

      DI CHIANCIANO TERME. 

       -     TERME DI S. ALBINO (MONTEPULCIANO). 

                                   Sconto del 10%. 

 

- NEGOZI E BOUTIQUES DEL CENTRO 
 

     A CHIANCIANO SI ARRIVA 
 

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

 Perugia (Loc. S. Egidio)    
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Editoriale del Presidente Nazionale

C
on questo invito appassionante rivolto a tutti i Soci ho voluto iniziare e concludere a Chianciano
le giornate che ci hanno visto protagonisti del novantesimo anniversario della costituzione
dell’UNUCI. Abbiamo potuto contare su una cospicua partecipazione di Soci con le loro famiglie,

di tutti i Delegati regionali, di numerosi Presidenti di Sezione nonché di quindici Delegazioni straniere.
Tutti hanno offerto una prova concreta di compattezza al di sopra di ogni più rosea aspettativa e ha
dimostrato che lo spirito di “unione”, da me sempre evocato fin da quando ho avuto il privilegio di
presiedere questo antico e prestigioso Sodalizio, esiste e si sta progressivamente rafforzando. Quella che
definisco l’Anima dell’associazione, quel sentimento forte di appartenenza che abbiamo ereditato dai
“padri fondatori” che novant’anni fa decisero di riunirsi per realizzare un progetto destinato a tutelare
ideali, tradizioni e valori nati nell’asprezza delle trincee, esiste ancora e genera comportamenti
ammirevoli di grande sostanza, nonostante l’inesorabile trascorrere del tempo. Ho scorto, in quei giorni,
segnali confortanti di grande significato, testimonianze concrete di attaccamento e comportamenti
lodevoli di impegno che, superando le difficoltà oggettive del momento, consentono di generare ancora
risultati esaltanti. La pianta ha perso alcune foglie, ma la linfa vitale che la irrora è forte, è viva, e le
consente di generare frutti inaspettati. Dimostrazioni di apprezzamento nei riguardi del Sodalizio e del
suo impegno sono giunte dai più alti responsabili delle Istituzioni, ad iniziare da quella del Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha fatto pervenire, quale suo premio di rappresentanza, una
medaglia commemorativa dedicata al significativo evento con il più fervido augurio per il successo
dell’iniziativa. Di queste testimonianze l’UNUCI è grata e orgogliosa per lo straordinario valore che esse
assumono e per lo stimolo che rappresentano nei riguardi di tutti i Soci nel proseguire e moltiplicare
l’impegno per il presente e per il futuro dell’Associazione.
Leggo sulla fonte “difesa online” che… “l’UNUCI è stata retrocessa da ente ausiliario dello Stato ad
associazione di diritto privato”. L’affermazione è scorretta e, nel merito, voglio ricordare che la
trasformazione – sanzionata dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n.
50 – è stata voluta proprio dall’UNUCI per rafforzare la sua autonoma capacità di rappresentanza e per
contrastare voci, provenienti da fonti vicine al Governo,  che tendevano a considerare il nostro Sodalizio,
senza alcuna plausibile motivazione, Ente inutile. L’autore dell’articolo definisce “poltronifici”molte
Associazioni d’Arma, ignorando ingenerosamente gli sforzi che, come nel caso dell’UNUCI, migliaia di
Soci compiono quotidianamente per mantenere vivi i valori che giustificano e sostengono l’esistenza del
Sodalizio, attraverso attività rivolte all’addestramento e alla preparazione fisica e sportiva del personale
militare in congedo, alla promozione dei concetti di difesa e sicurezza della Patria, della fedeltà alle
istituzioni democratiche, al rafforzamento dei vincoli di solidarietà tra il mondo militare e la società civile,
all’apporto negli interventi di difesa e protezione civile. Nell’UNUCI tutto questo si realizza, nonostante
le oggettive difficoltà di bilancio – con entrate derivanti sostanzialmente dalle quote associative e,
ultimamente, dal ricavato del 5 per mille devoluto da un certo numero di iscritti – grazie alla passione alla
generosità e al, coraggio dei Soci. Nelle giornate vissute a Chianciano numerose sono stsate le
testimonianze di grande attaccamento da parte dei Soci e di apprezzamento delle autorità locali e dei
cittadini di Chianciano, a partire dal Sindaco, Dott. Andrea Marchetti, e dai rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale, che ci hanno accolti con grande calore, accompagnandoci in tutte le
manifestazioni celebrative. A tutti coloro: Soci, donne, uomini, rappresentanti stranieri, senza distinzione,
che hanno degnamente onorato questa importante manifestazione, va il nostro sentimento di gratitudine
e di amicizia. Tutti insieme, cittadini in armi, in congedo, nel mondo civile, siamo tutti Patria. Il 90°
anniversario dell’UNUCI è stato un successo indiscutibile; desidero, perciò, esprimere la mia gratitudine
a quanti hanno offerto volontariamente il loro straordinario contributo, con grande passione ed
entusiasmo.

UNUCI: tante storie, tanti uomini, tante donne, una sola Bandiera, 
quella dell’Italia, la nostra Patria!

Il 16° Presidente Nazionale

Gen. C.A. Rocco Panunzi

Gente dell’UNUCI, in alto i cuori
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L’UNUCI ha celebrato
solennemente il 90°
anniversario della sua

fondazione. La manifestazione si è
svolta a Chianciano, la ridente
cittadina in provincia di Siena, che da
sempre mantiene profondi vincoli con
il Sodalizio e che ci ha accolti con
calore e simpatia, offrendo pieno
sostegno e preziosa collaborazione in
ogni momento della talora difficile fase
organizzativa messa in atto dalla
Presidenza Nazionale. Senza falsa
modestia, possiamo affermare che
l’evento ha registrato un successo al di
sopra di ogni nostra più ottimistica
aspettativa e che l’UNUCI ha dimostrato
il suo vero volto: spirito di coesione,
attaccamento, volontà di guardare al
futuro, superando problemi contingenti e
difficoltà oggettive. 
Ripercorriamo ora gli eventi che si sono
succeduti il 29 e 30 ottobre scorsi. Lo
facciamo, in particolare, per coloro che
non hanno potuto partecipare, ma che, in
un certo senso, sono stati degnamente
rappresentati dalle quindici Delegazioni
regionali con i rispettivi Presidenti di
Sezione, taluni accompagnati dalle
gentili consorti che hanno voluto
partecipare. Le cerimonie si sono aperte il
pomeriggio di sabato 29 ottobre con il
doveroso appuntamento presso il
Monumento ai Caduti per la deposizione
della Corona a cura del Presidente
nazionale, accompagnato dal Sindaco e dal
Presidente onorario, Gen. Tricomi. È
subito seguita, all’interno di Villa
Simoneschi, l’inaugurazione della mostra

90° ANNIVERSARIO DELL’UNUCI
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filatelica dell’UNUCI e della esposizione
fotografica a cura del “Centro Studi Culturali e di

Storia Patria” di Orvieto. Da sottolineare,
l’iniziativa di Poste Italiane che ha
partecipato all’anniversario  con uno
speciale annullo filatelico e con
l’emissione di un Folder commemorativo
contenente due cartoline con l’Annullo
Speciale.
A seguire, ancora nel pomeriggio,
l’esibizione del Coro “Malga” dell’ANA
di Roma, che presso le Terme di
Sant’Elena si è esibito con successo nel
suo repertorio di commoventi canzoni
alpine. E arriviamo a domenica 30
ottobre: è Piazza Italia, la più spaziosa
di Chianciano Terme, che la mattina ci

accoglie per assistere al Concerto della
Banda della Croce Rossa Italiana,
complesso che ci delizia con marce
militari e brani di musica moderna; un
repertorio non limitato ai classici, che
suscita il giusto apprezzamento di coloro
che gremiscono la piazza. La mattinata si
conclude con la celebrazione della Santa
Messa presso il Santuario di
Sant’Antonio. Nel pomeriggio ritorniamo
alle Terme di Sant’Elena, per assistere a
una interessante, e alquanto originale,
conferenza sulla Grande Guerra, a cura
del Prof. Michele D’Andrea, preceduta

dall’allocuzione di chiusura delle
cerimonie istituzionali da parte del
Presidente nazionale, il quale, fra l’altro,
ha affermato che “a celebrare questa
ricorrenza ci sono anche le delegazioni di
15 Paesi esteri e credo che sia giusto
interpretare questa data storica come
occasione unica per un incontro
affratellante. Onoreremo i nostri Caduti,
coloro che si sono sacrificati per la Patria,
pensando solo al bene comune e oggi,
sebbene la realtà sia molto diversa,
assistiamo ancora ad atti feroci di
terrorismo che puntano contro un sistema di
valori. Valori invece indispensabili per

realizzare uno stile di vita basato sugli ideali di
libertà, uguaglianza e fraternità. Questo evento mi

90° ANNIVERSARIO DELL’UNUCI



riempie di entusiasmo. Nel momento in cui tutto
sembra che si dissolva, sembra che non si capisca
quello che conta è l’unità. L’unità esiste all’interno
del Sodalizio e si rafforza. Al tempo
stesso verifichiamo con soddisfazione
anche il consolidamento di ottimi
rapporti con le autorità e la popolazione
locale”.
E il Sindaco di Chianciano, nel suo
breve intervento ha sottolineato come
l’UNUCI e il suo operato gli siano
particolarmente a cuore, in quanto suo
padre era un iscritto del Sodalizio: “Da
mio padre - ha detto - ho ricevuto
l’amore per le Forze Armate e sono grato
all’UNUCI per aver scelto la nostra
cittadina per questa celebrazione”.
Nell’ambito degli eventi, c’è stata la
riunione conviviale sul tema delle
Regioni, con la degustazione di prodotti
locali, provenienti dai territori regionali
rappresentati dai Delegati, a
simboleggiare i vincoli di unione e
collaborazione da sempre esistenti
nell’UNUCI. Una celebrazione, questa
del Novantesimo, che – ci piace
ricordarlo – anche il Presidente della
Repubblica ha inteso onorare con l’invio
all’UNUCI, quale suo premio di
rappresentanza, di una medaglia
commemorativa dedicata al significativo
evento e con il più fervido augurio per il
successo dell’iniziativa. Iniziativa che, a nostro
modesto avviso, è riuscita così come era stato
previsto. Ma che si è svolta grazie a tutti coloro
che, in varia misura, hanno contribuito ad onorare
questo storico anniversario: organizzatori, autorità
locali, e ai numerosissimi presenti, convenuti da
tutta Italia e da tanti Paesi esteri legati da rapporti
di collaborazione e amicizia. Un ringraziamento
particolare va attribuito al Segretario generale,
Magg. Gen. Sergio Labonia, per quanto da lui
operato sin dalla prima non sempre facile fase
organizzativa e al Delegato regionale Toscana,
Gen. D. Calogero Cirneco, per l’attività di
predisposizione e di coordinamento dei vari eventi.

Adolfo Alemanno

90° ANNIVERSARIO DELL’UNUCI
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Dal 15 maggio al 27 giugno 1916 fu combattuta, fra l’esercito italiano e quello austro-ungarico, la più

grande battaglia della Grande Guerra in Italia, nota come battaglia degli Altipiani. 

In una serie di durissimi e sanguinosi scontri, le perdite tra i due eserciti ammontarono a oltre 230mila

uomini. Le nostre linee difensive ressero e riuscirono a contrastare gli sforzi del nemico e a vanificare gli

obiettivi della cosiddetta Strafexpedition, la spedizione punitiva ideata dal Capo di Stato Maggiore

austriaco von Hötzendorf.

Guglielmo Canham, ripercorrendo con forte emozione gli itinerari delle battaglie, descrive con precisione

e ricchezza di particolari luoghi e momenti degli scontri, motivazioni di scelte e decisioni dei comandanti

sul campo, eroismi, delusioni, esaltazioni. 

Un inatteso fascio di luce buca le

nuvole: la superficie del Lago di

Caldonazzo ne riceve la bianca

luminosità. Seduti su di un masso,

mia moglie ed io guardiamo

tutt'intorno pareti vertiginose, tratti

boscosi, aguzzi pinnacoli. 

Anche il Brenta dalle acque

verdastre scorgiamo. Esso percorre

la Val Sugana, passerà da Grigno,

lambirà  Primolano, attraverserà

Valstagna. A Bassano fluirà sotto il

ponte degli Alpini per dirigersi poi

verso i pingui terreni della pianura

veneta.

Immaginiamo attendamenti, cucine da campo, truppe in salita su strade sterrate e per sentieri quasi impervi.

Torniamo con i nostri pensieri a quel 15 maggio 1916, quando il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito austro

ungarico, Feldmaresciallo von Hötzendorf, dà il via alle sue forze per porre in essere la "sua"

Strafexpedition. Sua in quanto, pur nata nella fertile mente del Tenente Colonnello di Stato Maggiore Karl

Schneller, è stata promossa e sostenuta dallo stesso Conrad, che aveva già pianificato qualcosa di simile nel

1908 per annientare l'Italia, da lui stesso considerata piuttosto una nemica

che una fedele alleata, nell'ambito della Triplice. 

Lo stesso Conrad era stato, in quell'occasione, a colloquio con

l'Imperatore per proporre una guerra preventiva contro l'alleata Italia allo

scopo di estrometterla dal novero delle nazioni "che contano" e,

finalmente, estrarre quella che era considerata come una spina dolente nel

fianco dell'Austria. Ma il saggio Francesco Giuseppe nel negare qualsiasi

possibilità di azione armata aveva detto: "Io sono un uomo di pace".

Ora la "spedizione punitiva" è tutta austriaca. Le divisioni germaniche,

necessarie per integrare quelle austro-ungariche e fornire una ragionevole

speranza di vittoria, non vengono concesse. Falkenhayn, Capo di Stato

Maggiore dell'Esercito Tedesco, ha in mente altri progetti: quasi di certo,

un attacco "risolutivo" sul fronte occidentale. Nessuna offensiva, pertanto,

deve essere organizzata sul fronte italiano: le forze austro-ungariche

dovrebbero, anzi, intervenire in Francia, a supporto di quelle tedesche. La

guerra deve essere vinta dalla Germania, mai dall'Austria.
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STRAFEXPEDITION
di Guglielmo P. Canham

Franz  Co nrad v o n Hö t z endo rf



L'attacco austriaco dovrà avere inizio a primavera che, però, ritardata da nevicate imponenti, costringe un

furibondo Conrad a molti rinvii, cosa non favorevole al mantenimento del segreto. Intanto, dal febbraio, le

forze austriache si ammassano, prevalentemente con viaggio notturno, fra Trento e Bolzano, in Val di

Fiemme e nei pressi di Pergine. I reparti a disposizione sono costituiti da due armate (Undicesima e Terza)

e da un'ampia selezione di unità ausiliarie. L'Undicesima Armata è costituita da tre Corpi, la Terza da due.

Le artiglierie assommano a circa l.000 cannoni, dei quali 202 di medio e 68 di grosso o grossissimo calibro.

Fra questi ultimi vanno enumerati tre obici da 420 mm e un pezzo da marina da 350 millimetri. Di grande

utilità sono poi alcuni obici da 380 mm che lanciano proiettili del peso di 700 kg, adatti alla penetrazione

nei forti di cemento armato e alla loro rapida distruzione. Il pezzo da marina è stato "messo in batteria" sulla

penisoletta di Calceranica e ci sarebbe piaciuto identificare il luogo esatto della sua sistemazione, ma non ci

siamo riusciti.

In linea di massima, l'ordine di battaglia prevede che l’Undicesima Armata, comandata dal Generale Dankl,

avanzi con il grosso tra l'Adige e il Brenta. La Terza Armata, che deve procedere alle spalle della

Undicesima, ne dovrebbe sfruttare il successo al momento del superamento della barriera montana,

sbucando nella pianura veneta, tra Thiene e Bassano, con ciò prendendo alle spalle il grosso dell'Esercito

italiano schierato sull'Isonzo.

Il 6 febbraio, l'Arciduca Federico, comandante supremo, annuncia all'arciduca Eugenio, comandante del

gruppo di armate, la decisione presa di attaccare l'Italia dal Tirolo meridionale. Il piano prevede l'impiego di

una forza di 14 Divisioni con sessanta batterie pesanti. II giorno 9, l'Arciduca Eugenio ricorda al Comando

Supremo che la rete stradale che collega la Valle dell'Adige alla pianura veneta è in pessime condizioni e

che bisogna considerare l'opportunità di disporre – per un accettabile flusso di rifornimenti – dell'unica

ferrovia che percorre la Val Sugana. Da ciò la necessità di adattare i piani d'attacco, impiegando le due

armate non una dietro l'altra, ma una di fianco all'altra.

Tale impostazione non viene accettata dal Comando Supremo: l'undicesima Armata deve avanzare in

profondità, sfruttando tutta la potenza dell'artiglieria e non deve allargarsi né sulla destra, né sulla sinistra.

In tempi successivi, si decide di esercitare lo sforzo iniziale soltanto nell'area compresa tra  la Val Lagarina

e la Val d'Astico, con l'8° e il 20° Corpo d'Armata, schierati sull'Altopiano di Lavarone. Poi, sgomberato

dagli italiani l'altopiano di Folgaria, le artiglierie del 20° Corpo avrebbero contraccambiato la prestazione

nei riguardi del 3°, quando questo avesse iniziato lo sfondamento verso il centro dello Altopiano di Asiago.

Di tutte queste pianificazioni e loro modifiche giungono continue e,

talvolta, dettagliate notizie ai comandi italiani. Però, mentre l'ufficio

informazioni della Prima Armata è certo dell'addensarsi della minaccia e

ne è, giustamente, preoccupato, l'ufficio situazione del Comando Supremo

giudica impossibile l'offensiva della quale si tratta. Il Generale Cadorna è

incredulo, pensando che gli austriaci non possono ignorare che i russi

stanno preparando una massiccia offensiva sul fronte della Galizia.

Appare quindi illogico che il nemico sguarnisca il fronte orientale per

andare a "impigliare" una cospicua parte delle proprie forze fra gole e

dirupi di alte montagne. E anche i numeri gli sembra che non coincidano.

Secondo Cadorna, per un'offensiva a largo raggio, sarebbero state

necessarie una trentina di Divisioni, delle quali gli austriaci non

dispongono e, inoltre, le valli non le avrebbero potute contenere: quindici

o venti Divisioni si sarebbero dovute fermare per via, ma poi, Cadorna fu

costretto a ricredersi. Una ventina di giorni prima dell'attacco austriaco,

Cadorna effettua una lunga e faticosa ispezione sul fronte della Prima

Armata che – secondo le deduzioni – avrebbero dovuto sostenere l'attacco

principale. Non è soddisfatto ed esonera il comandante.

Al momento dei fatti, la Prima Armata, dal 9 maggio comandata dal

Generale Guglielmo Pecori Giraldi e il cui schieramento va dal passo dello Stelvio alla valle del Cismon, è

costituita e distribuita razionalmente ma in maniera alquanto inusuale. Complessivamente, l'Armata conta

sessanta battaglioni di Fanteria, dieci di Alpini, ventiquattro di Milizia Territoriale e quattro di militari della

Regia Guardia di Finanza.

Il tutto per 75.000 uomini circa. Le artiglierie al momento contano 575 pezzi, in prevalenza di modello
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antiquato, con anima piuttosto usurata. Il personale d'artiglieria, del genio, di sanità e dei vari servizi fa salire

tale numero a circa 145.000 uomini. A tale forza va aggiunta, con i suoi numeri, una "riserva d'Armata" su

due Divisioni e un Gruppo di Alpini, più il personale dei servizi. Tenuto conto delle riserve, il numero degli

italiani in grigio-verde investiti dal primo sforzo nemico può essere calcolato in circa 200.000 uomini con

617 pezzi d'artiglieria.

Il tempo è limpido e sereno alle sei del

mattino del 15 maggio, quando la massa

delle artiglierie austro-ungariche apre il

fuoco tra l'Adige e l'Astico, nel settore

tenuto dall'8° e dal 20° Corpo d'Armata.

La prima linea italiana, compresa tra gli

altopiani dei Fiorentini e di Folgaria, viene

spianata. Su tutto il fronte d'attacco, alle

nove, subentra il fuoco di annientamento e

la predisposizione offensiva dello

schieramento italiano, proiettato in avanti,

favorisce gli assaltatori.

Fra il 15 ed il 19 maggio, sul crinale dello

Zugna, gli attaccanti giungono a contatto

con il caposaldo principale (Coni Zugna)

senza riuscire ad averne ragione. Gli

austriaci avanzano oltre M. Testo e M.

Spil, salgono verso l'acrocoro sommitale del Pasubio e lungo la Vallarsa, a onta della resistenza eroica degli

italiani. Le Forze austriache sembrano travolgere ogni ostacolo e occupano il crinale spartiacque tra M.

Maggio, M. Toraro, M. Campomolon e M. Spitz di Tonezza. Anche in Val Sugana gli austriaci del XVII

Corpo d'Armata avanzano speditamente. E occupano la dorsale dell'Armentera e Val di Sella. 

A questo punto, tuttavia, ha luogo un'incauta ristrutturazione delle funzioni delle grandi unità operative, con

il risultato che, diversamente dalla pianificazione iniziale che assegnava all'Undicesima Armata il compito

dello sfondamento e alla Terza quello dello sfruttamento del successo, le due Armate dovrebbero procedere

affiancate, così cambiando il disegno tattico, In pratica, dal 20 maggio il medio corso dell'Astico costituirà

la linea di separazione tra le due Armate.

A metà giornata del 19 maggio il III Corpo d'Armata attacca l'estremità Nord-Ovest dell'Altopiano dei 7

Comuni sull'area compresa tra Val Tora e lo Spitz Leve, difesa dalla 34a Divisione Italiana. Dopo una breve

azione di fuoco, il tiro si arresta per riprendere alle quattro del giorno dopo, con l'intervento di 330 cannoni.

Le posizioni sono tenute, perse e riprese dalle valorose Brigate Lambro e Ivrea ma, sotto la preponderante

spinta nemica, il Costesin cede, come anche le posizioni sui Marcai. Dopo epici scontri, Cima Mandriolo e

Porta Manazzo sono perdute. Reparti speciali risalgono il bastione di Portule da dove, successivamente,

dilagheranno verso Est, fino alla Piana della Marcesina per poi calare sugli abitati di Gallio e Asiago.

Tra il 20 ed il 25 maggio, si verifica un rallentamento nel procedere dell'Undicesima Armata. Ciò per

l'incostanza del tempo, la resistenza italiana

alimentata dall'incessante sopraggiungere

dei rinforzi, il pessimo stato di strade e

carreggiabili e la conseguente difficoltà nel

trainare i cannoni fino alla loro portata utile.

Anche i Corpi d'Armata XXI ed VIII non

fanno più i fulminei progressi dei primi

giorni, né sulla sinistra né sulla destra della

Vallarsa.

Considerato lo stato delle cose, il Comando

del Gruppo di Armate ordina all'Undicesima

di procedere su Thiene, senza indugiare

oltre e, per il nuovo sforzo, assegna la 44a

Divisione "Schutzen", con ordine di porla

all'ala sinistra del XX Corpo, in modo che
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possa procedere lungo la Valle dell'Astico, affluendo poi nella Conca di Arsiero. Intanto la 3a Divisione

conquista la vetta del Cimone. Altri reparti superano anche la strettoia dalla quale il Posina confluisce

nell'Astico, a valle di Arsiero. Falliscono, invece, gli attacchi austro-ungarici contro la catena montuosa che

collega il Pasubio con il Novegno, attraverso Bocchetta Campiglia, Colle Xomo e il colletto del Posina.

Il 25 maggio il Comando del Gruppo di Armate invita, ancora una volta, i reparti dipendenti a impossessarsi

degli sbocchi delle montagne, in direzione di Thiene e Bassano. La cosa appare subito impossibile se non

occupando preventivamente il nodo Novegno-Priaforà. Allo scopo di raggiungere l'obiettivo, il Comando

dell'Undicesima rinuncia alla conquista del fortissimo Pasubio e si impegna in una violenta battaglia,

utilizzando tutte le risorse disponibili, ma solo il Priaforà è preso. Vengono raggiunti gli abitanti di Seghe e

Velo d'Astico, invero poco e distanti dall'agognata pianura ma, raggiunte le prime case di Casale e di Cogollo

del Cengio, non sono possibili altri progressi.

Alle 17 del 29 maggio un battaglione austriaco si impossessa di una posizione chiave che dà accesso alla

terrazza sommitale del Monte Cengio, che viene attaccato dalla 34a Divisione, che lo strappa alla Brigata

"Granatieri di Sardegna", dopo furibondi combattimenti durati fino a tutto il 10 giugno. Su questi

combattimenti si accesero poi anche improbabili leggende.

Reparti avversari giungono così nelle immediate vicinanze della Val Canaglia, oltre la quale si erge l'estremo

baluardo costituito da Monte Paù e sul cui fondo scorrono la grande strada per Thiene e un'efficiente linea

ferroviaria.

Ma ora gli avversari commettono un altro grave errore: non sanno intuire e sfruttare lo smarrimento

provocato negli italiani dal grande rovescio subito. Hanno perduto l'ultima buona occasione.

Cadorna si accorge dell'esitazione nemica e, ben sapendo che nessuna altra riserva può soccorrere le forze

austro-ungariche, comprende che ogni rischio si è dissolto. Avrebbe fermato il nemico in pianura utilizzando

la Quinta Armata, formata in emergenza. Forze fresche contro forze usurate da settimane di duri

combattimenti. Ma è andata così. La Storia

si scrive sui fatti accaduti, non su quelli che

sarebbero potuti accadere.

Con una certa facilità, molte pubblicazioni

attribuiscono il fallimento della

STRAFEXPEDITION alla sopraggiunta

offensiva dell'Esercito russo, in Galizia. E,

in effetti, l'Austria non dispone di riserve

così ridondanti da potere, con successo,

gestire operazioni di largo respiro su due

fronti difficili ed estesi. Non doveva,

pertanto, sprecare riserve preziose per

un'offensiva orgogliosa, ma incerta, non

disponendo dell'appoggio massiccio

dell'alleato tedesco. D'altra parte, nella fase

determinante della battaglia, collocata su di un arco temporale di diciotto giorni, la decisione russa non deve

aver avuto gravi ripercussioni sui fatti del Trentino. Essa, al massimo, avrà potuto anticipare la cessazione

dei tentativi austriaci sulla fronte italiana.

Così va spegnendosi, tra monti e valli che preludono alla pianura veneta, un'azione alla quale si era voluto

attribuire una funzione strategica decisiva. Ancora per poco, alcune puntate austriache portano

all'acquisizione di punti tatticamente importanti.

Le Melette, Castelgomberto, M. Fior, M. Lemerle passano alternativamente e sanguinosamente da una mano

all'altra. Le ottime artiglierie italiane giocano una parte decisiva in ogni scontro.

Il 12 giugno ha inizio un attacco in profondità contro il sistema "Priaforà-Monte Giove  Passo Campedello",

ma gli austriaci sono respinti. Il Generale Dankl, propone un altro attacco, ma il Comando Supremo non

approva. Dankl, piccato, dà le dimissioni.

La sera del 6 giugno, alle 18.30, il Comando Supremo dispone il ritiro di due altre Divisioni, da inviare in

Galizia e ordina il passaggio sulla difensiva. Il Ten.Col. Schneller scrive sul suo diario di guerra: "Con

questo si può fare una croce sulla guerra contro l'Italia".

L'ordine di sospensione dell'offensiva dispone anche che tanto l'Undicesima quanto la Terza  Armata si
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ritirino su di una linea che, mantenendo la maggior superficie del territorio conquistato, garantisca una facile

e durevole resistenza. Una decisione difficile e tempestiva. Essa fa guadagnare tempo per la realizzazione di

adeguate opere di difesa passiva. Il tutto è completato da una manovra di sganciamento condotta

impeccabilmente la notte del 25giugno.

Truppe e Comandi italiani sono colti di sorpresa e, senza saperlo, concedono al nemico l'indispensabile

tempo per eseguire un ampio movimento retrogrado gabellato successivamente, dalla nostra propaganda,

come una riconquista da parte delle truppe italiane.

Ma questo scritto non avrebbe raggiunto del tutto i suoi scopi se non accennassimo all'epopea di Passo

Buole, che unisce la Val d'Adige e la Vallarsa. La località, compresa tra una larga insellatura, consta di una

radura non più larga di trenta metri di cresta. Qui, le artiglierie austriache, il 29 maggio, aprono un fuoco

tambureggiante. L'attacco verrà portato dalla Divisione di Landschutzen tirolese e dal K.u.K. Landsturm

mentre, a valle, il 2° Rgt. Landsturm imbastisce

un'azione diversiva contro il colle del Parmesan.

Dopo una notte dedicata all'azione delle

contrapposte artiglierie, alle 5.30 si scatena l'assalto

degli Schutzen che, senza cogliere alcun successo,

lasciano sul terreno un gran numero di morti e feriti.

Alle 9 ha inizio l'azione di una seconda ondata,

sanguinosamente respinta. Così è per la terza, alle

undici, che coinvolge non solo il passo, ma anche

l'adiacente Cima Mezzana. L'assalto è ributtato per

l'intervento determinante della compagnia zappatori

e guidata, morti gli Ufficiali, dal Tenente cappellano

Don Annibale Cadetti. Sul passo, compagnie della

"Brigata Sicilia" combattono con i calci dei fucili,

con le baionette, con le pietre fino a quando

quest'altro attacco non è domato. Tra le 14 e le 19,

la situazione è caotica. A sostegno dei provatissimi

fanti della "Sicilia" giunge un limitato rinforzo della

Divisione "Taro", ma è questo modesto contributo che fa volgere le sorti a favore degli italiani.

Il dopo guerra attribuirà alla battaglia del Passo Buole la fama di "Terrnopili italiane". Forse non si trattò di

una vittoria risolutiva, ma i Comandi italiani e gli stessi combattenti trassero da quell'azione fiducia e un

sereno spirito di rivalsa.

Alto è il silenzio. Ora siamo nel cuore delle montagne che l'eroismo dei soldati d'Italia rese sacre alla Patria.

Alto è il silenzio. Ci muoviamo sul tavolato del Cengio e più non calpestiamo un suolo cosparso di morti,

di feriti gementi, di moribondi giunti allo stremo. Alto è il silenzio. Dovunque, sulle balze, sui roccioni, sui

camminamenti e sulle trincee rimaste

aperte dopo un secolo, il sole dipinge i suoi

caldi colori, Solo il vento, di quando in

quando, produce un sibilo leggero.

In uno scenario che, dopo tante visite sulle

orme della Storia Patria ci è divenuto del

tutto familiare, accarezziamo con lo

sguardo i tanti monti che furono testimoni

di eroismi e di un non dimenticato

olocausto. Monte Zebio, Pasubio, Coni

Zugna, Melette di Gallio e di Foza voi,

come allora, siete nel cuore dei vostri figli,

di quelli che vi difesero col ferro e col

fuoco e che voi difendeste con le vostre

rocce e le vostre vette, sia che i figli d'Italia

fossero nati a Padova che a Messina.

Alto è il silenzio.
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A
Kuc, Albania meridionale, sessanta chilometri dopo Valona,

sulle incontaminate alture ove ancora sembrano echeggiare gli

antichi e dolorosi suoni di armi contrapposte e crudeli. 

Qui, il sette ottobre scorso una Delegazione militare italiana è venuta a

rendere omaggio al Sacello eretto nell'anno duemilanove a

testimonianza e ricordo di trentaquattro ufficiali del 1290 Reggimento

di Fanteria "Perugia", dell' omonima Divisione, che proprio nella stessa

giornata del millenovecentoquarantatre caddero sotto il piombo della

follia nazista. 

Ho incontrato lì, proprio sul luogo di quel mai dimenticato eccidio i

componenti di un gruppo di veterani dell'Esercito Italiano, magnifici

vecchi "soldati" dell'Associazione Nazionale Amministrazione

Militare, tutti invero portatori di gradi apicali nella gerarchia della

Forza Armata, convenuti a loro spese e senza echi di ufficialità, a

recitare una preghiera, elevare un pensiero e testimoniare una Fede: la

Patria c'è! 

Guidati dall'Ambasciatore Attilio Massimo lannucci, già titolare della sede diplomatica di Tirana e

Presidente Nazionale Onorario dell'Associazione summenzionata per aver egli servito nei ranghi del

Corpo di Amministrazione quale ufficiale subalterno e accompagnati dal Tenente Generale Vito Caporaso,

che del Sodalizio è Presidente Nazionale, gli antichi guerrieri hanno raggiunto la solitaria collina dopo

lunghe ore di tormentato percorso. Sembravano ragazzi, affatto incisi dalle difficoltà di un tragitto che

avrebbe fiaccato chiunque: chiunque, ma non loro, perché c'era da rispettare un appuntamento e

mantenere una promessa. Attraverso il prezioso supporto del Colonnello Luciano Palcani Defence Attaché

Italiano in Albania, che con altissima professionalità e completa dedizione ha affiancato il gruppo di

veterani, fino alla sobria Cerimonia cui egli stesso e i suoi collaboratori hanno preso parte, la Delegazione

ha procèduto alla deposizione di una Corona al Monumento, mentre un sacerdote, parimenti convenuto

sul luogo, procedeva alla lettura della Preghiera per i Caduti, impartendo poi ad Essi e a tutti noi presenti,

una commossa e commovente benedizione. «Trentaquattro ufficiali,  fucilati, quel terribile giorno»

ricorda il Generale Caporaso «A gruppi di tre, con inizio dal Colonnello Gustavo Lanza, Comandante, dal

Tenente Colonnello Emilio Cirino, Vice Comandante e dal Maggiore Pietro Malerba, Aiutante Maggiore» 

Continua ancora, il commosso Presidente Nazionale, narrando che i morituri, con altissima dignità e

altrettanto coraggio, “aprirono la camicia, scoprirono il petto con fierezza, dimostrando ai tedeschi lo

sprezzo della morte", al grido di Viva l'Italia! prima di cadere sotto le raffiche naziste. 

«Fu quando venne il momento del secondo gruppo» racconta ancora l'anziano ufficiale «che la tragedia

assunse il suo momento più sublime. Il Capitano Remo Coletti, un pari grado e un subalterno (dei quali

e cronache purtroppo non ci tramandano i nomi) furono avviati al massacro. Ed è qui che, escluso dalla

fucilazione perché appartenente a un servizio logistico, non resistendo all'immane tragedia, cupamente

annunciata dalla prima esecuzione, si avvicinò al plotone della morte, offrendosi di prendere il posto di

altro collega, non volendo sopravvivere al suo amato Comandante. Il nemico, peraltro colpito e ammirato

da tanto coraggio, escluse dalla fucilazione un componente della terna già avviata al muro e passò per le

I NOSTRI EROI
Tenente di Amministrazione Rodolfo BETTI
Medaglia d’Oro al Valor Militare

In margine a una ricorrenza
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armi il Tenente Betti, cui non mancò né

coraggio né voce per gridare, come i suoi

superiori già a terra, Viva l'Italia!

Ancora adesso, le difficili e frammentarie

cronache dell'epoca (i nazisti non lasciarono

testimoni) non consentono di conoscere il

nome dell'ufficiale scampato alla morte. Non

vi sono dubbi sull'insperata salvezza del

morituro, probabilmente il giovane tenente

della terna iniziale, così come non ve ne sono

e mai ve ne sono stati, sulla lucida

consapevolezza del giovanissimo subalterno

Rodolfo Betti il cui nome è impresso a eterno ricordo sulla lapide di Kuc, sublime contrappello di Morti

che tali non sono. Ho assistito con orgoglio Italiano e commozione alla breve, sobria eppure intensa

celebrazione degli uomini del Reggimento "Perugia", poi intrattenendomi a lungo con i veterani di

Iannucci e Caporaso.  Silenziosi, forti di una promessa mantenuta e senza alcuna preoccupazione per il

lungo e impervio percorso a ritroso che li attendeva, mi hanno salutato con la riconoscenza di chi pensa

di aver ottenuto molto in cambio di poco. E invece sono io quello che il 7 ottobre scorso, sulle alture di

Kuc ha provato un sentimento di viva gratitudine per essere stato presente alla celebrazione di un ricordo

così significativo di eroismo allo stato puro. A Kuc: Rodolfo Betti vive. 

Considerazioni del Console Generale di Valona (Albania)

MEDAGLA D’ORO AL VALOR MILITARE 

Tenente cpl. amministrazione, 129° rgt. fanteria Rodolfo Betti.

MOTIVAZIONE

Direttore dei conti, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 partecipava valorosamente con il proprio

reggimento alla guerriglia contro i tedeschi. Catturato insieme ad altri ufficiali, venne escluso, perché

appartenente ai servizi, da coloro che dovevano essere fucilati per la resistenza opposta ai nazisti.

Presente alla strage dei propri colleghi, non resistette al pensiero di poter sopravvivere alla immane

tragedia e, portatosi con energica fierezza avanti a tutti, prese il posto di altro ufficiale gridando ai

massacratori: « Voglio cadere dove è caduto il mio Colonnello ». Nel momento in cui cadeva crivellato

dal piombo tedesco trovava ancora la forza di gridare « Viva l’Italia! ». Fulgido esempio di sacrificio,

di dedizione al dovere e di amor di Patria. Monte Gallarate (Albania), ottobre 1943.

N
el giorno centenario della morte (6 agosto 1916),

avvenuta sulla collina alle spalle della città, la

sezione U.N.U.C.I. di Monfalcone, in collaborazione

con ASSOARMA e l’Amministrazione Comunale, ha voluto

onorare la memoria dell’Eroe sul luogo stesso del sacrificio

ed allestendo una Mostra rievocativa nel Palazzo che ospita

l’ufficio del Sindaco.

La figura di Enrico Toti, al di là dell’alone eroico costruito ad

uso della propaganda di guerra, può ben essere iscritta fra gli

Ricordo di Enrico Toti
Medaglia d’Oro al Valor Militare



eroi veri della vita comune: dopo l’incidente sul lavoro che lo

privò della gamba sinistra egli non si arrese alla triste sorte di

invalido, ma acquistò fama e prestigio nel mondo sportivo,

diventando antesignano dei nostri attuali Campioni paraolimpici.

Oltre alle esibizioni con la famosa bicicletta volle tentare il Giro

del Mondo in velocipede, fermato solo in Sudan

dall’intransigenza inglese dopo aver visitato tutte le principali

Capitali europee.

Quota 85, oggi chiamata Quota Enrico Toti, è il luogo più

eminente del Parco tematico della Grande Guerra. Qui si

incrociano trincee austro-ungariche ed italiane ripulite e rese

praticabili dal lavoro di centinaia di volontari. Nel mattino del 6

agosto 2016 le rappresentanze d’Arma e le Autorità cittadine si

sono recate per deporre una corona d’alloro ai piedi del

monumento a Toti. La portavano un Marinaio ed un Reduce

Bersagliere a significare che l’Eroe fu volontario nella Regia

Marina e poi tra i Fanti piumati sul Carso.

La Mostra, realizzata con la collaborazione del Museo

dei Bersaglieri di Porta Pia di Roma, presentava con

una serie di foto su grandi pannelli la vita avventurosa

di Enrico Toti: il servizio da volontario nella Regia

Marina, il tragico incidente sul lavoro e la grandissima

forza d’animo nell’applicarsi allo sport e compiere

imprese al tempo mai tentate neanche da ciclisti

normodotati.

C’era poi il triste capitolo della guerra: Monfalcone

occupata e semidistrutta dalle bombe, le trincee, la

precaria vita dei soldati. Al centro un grande pannello

con l’immagine di Toti e il cimelio più ammirato: la

famosa bicicletta in dotazione ai Fanti Bersaglieri e

l’altrettanto famosa stampella, immortalata dalla tavola di Beltrame sulla Domenica del Corriere del 24

settembre 1916. Seguivano altri documenti fotografici sulla guerra “dal Piave a Vittorio Veneto” e le foto

della prima Tomba in uno dei Cimiteri di Guerra di Monfalcone e l’attuale al Verano che –  dicono –  oggi

versa in condizioni di degrado.

Infine c’era in mostra una serie di

sommergibili che hanno riportato sui mari il

nome del nostro Eroe. Dieci “tavoli-

bacheca” presentavano vari cimeli e oggetti

riferenti alla vita e all’opera di Toti, che qui

abbiamo scoperto perfino “inventore” di

vari congegni relativi alle biciclette, con

tanto di Brevetto depositato.

All’inaugurazione: gran pienone, con

visitatori in attesa perfino sulle scale. Molti

i visitatori anche nei giorni successivi ed

alle conferenze sul tema, tanto che gli

organizzatori hanno ritenuto opportuno rimandare la chiusura di tre giorni. L’ottimo successo

dell’iniziativa è dovuto alla circostanza del giorno centenario della morte di Enrico Toti e al fatto che

l’Eroe resta indissolubilmente legato sia a Roma, che gli ha dato i natali, sia a Monfalcone che lo ha

accolto nella sua terra dopo la morte.

Aurelio Scolobig Socio della Sezione UNUCI di Monfalcone
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D
alla "Storia" dobbiamo sempre trarre

insegnamenti per evitare di ripetere gli

errori, acquisire gli elementi di base per

come affrontare il futuro, che risulta sempre

diverso al passato ma a volte molto simile, non

fosse peraltro che la geografia di certi territori e le

popolazioni che su di essi sono insediate hanno

veramente tempi molto lunghi prima di subire

grandi cambiamenti.

Ad esempio, il trattato di modus vivendi con la

Confraternita dei Senussi, che fu firmato ad

Acroma nell'aprile del 1917, nel bel mezzo della

Grande Guerra, non sono in molti a ricordalo, ma per coloro che sono attenti a certe tematiche, ovvero

devono prendere delle decisioni importanti, è indispensabile analizzare le similitudini con i trascorsi

storici di certi territori, analizzare gli errori commessi, farne tesoro e cercare di non ripeterli.

Analizziamo i motivi che nel 1916 portarono alle prime trattative con la Senussia: gli eventi che portarono

a tale accordo ebbero origine nel corso del decennio precedente. Nel 1906 l'Italia, ormai accertato che la

Tunisia è francese anche se lì vivono quasi 20 mila immigrati italiani, pensa che le regioni della

Tripolitania e Cirenaica potrebbero essere di nostro interesse ancorché (malamente) gestite dall'Impero

Ottomano; quindi basandosi su studi precedenti, sia dello Stato Maggiore Esercito che della Marina, si

conosce perfettamente che: la popolazione arabo-

berbera non si è mai completamente sottomessa

agli ottomani, i porti utilizzabili in definitiva sono

solo due: Tripoli e Tobruk e che il territorio è

economicamente povero di risorse e necessita di

notevoli e costosi interventi pubblici. 

Nel 1909 la Francia continua a osteggiare

l'espansionismo coloniale tedesco nel Nord Africa

e, con il supporto della Gran Bretagna, dopo il

fallimento dell'ultimo accordo firmato ad Algeciras

(7 aprile 1906) , cerca di ottenere il controllo del Marocco. La Germania

vuole forzare la mano alla diplomazia e invia nel porto di Agadir (1°

luglio 1911) la cannoniera Panther; (foto) gli inglesi, per paura che

francesi e tedeschi giungano a un accordo alle loro spalle, giocano

d'azzardo. La flotta britannica non è pronta ad affrontare una guerra

contro la Germania di Guglielmo II, ma Lloyd George e il rampante

Churchill, inviano un messaggio chiaro e inequivocabile: al porto di

Agadir verranno inviate altre due cannoniere: una inglese ed una

francese. La Germania ridimensiona le sue richieste ed ottiene piccole

zone di territorio nel Congo mentre la Francia ottiene quanto, già dal

1902, segretamente pattuito con gli Italiani: il Marocco alla Francia e i

territori di Cirenaica e Tripolitania all'Italia. Purtroppo, noi Italiani

nell'estate del 1911 siamo ancora all'impostazione di studi e piani

militari, ma politicamente fermi.

Il 17 settembre 1911, solo a seguito della nuova e ormai consolidata

situazione geopolitica perseguita dai francesi, il Presidente del Consiglio
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italiano Giovanni Giolitti ritiene che sia forte la probabilità che i cugini d'Oltralpe non ci diano più il

supporto politico promesso per avviare le operazioni contro l'Impero Ottomano e quindi propone al Re di

dare il via alle operazioni militari. La scelta del Comandante ricade, fortunatamente, sul Generale Carlo

Caneva: un Ufficiale, nato a Udine ancora sotto dominio dell'Austria e quindi formatosi nell'Esercito

Austriaco, poi passato nell'artiglieria italiana e impiegato in Etiopia per circa 3 anni, nei quali ebbe modo

di affinare la conoscenza di altri territori, in particolare di quelli africani. L'alternativa sarebbe potuta

essere il Gen. Luigi Cadorna.

Al Generale Caneva, Comandate preposto per un Corpo d'Armata da inviare all'estero, vengono assegnate

truppe provenienti da tutti i Corpi d'Armata; non si doveva perdere l'organicità delle truppe che restavano

in Italia: avevamo dei patti con Austria e Germania, che stabilivano che avremmo dovuto sostenere con

le nostre truppe i Tedeschi qualora loro fossero stati sottoposti ad attacco francese.

Le truppe vengono inviate dalle varie sedi ai porti d'imbarco. I primi a venire a conoscenza dell'inizio

delle ostilità sono i cittadini italiani attraverso la stampa, allora braccio armato della propaganda sotto

controllo delle banche in particolare del Banco di Roma. Pochi non approvano l'intervento, tra cui un

certo Pietro Nenni, che con Benito Mussolini sono in quel momento espressioni forti della sinistra

italiana. In compenso, il Ministro della Marina

Contrammiraglio Pasquale Leonardi Cattolica, di

sua iniziativa aveva approntato le navi e il

personale nelle basi di Augusta e Taranto; le sue

direttive furono talmente incisive, che mentre le

truppe di terra, il 4 ottobre 1911, si imbarcavano a

Napoli, i suoi marinai occupavano già il porto di

Tripoli, quindi anche noi giocammo d'azzardo! I

primi reggimenti di fanteria giunsero sette giorni

dopo e il rischio, che i marinai precedentemente

sbarcati fossero ributtati a mare, fu notevole. Le

truppe di mare si rivelarono molto coraggiose ed

intraprendenti: ma essendo prive di un mandato per

avviare un approccio diplomatico con le popolazioni locali: i libici, la loro iniziativa si rivelò poco utile

per il prosieguo geopolitico delle operazioni. Tutta la nazione a partire da Giolitti, con l'eccezione del

Ministro della Guerra Generale Paolo Spingardi, il Capo di Stato Maggiore Generale Alberto Pollio e chi

aveva la responsabilità delle operazioni, il Generale Caneva, ritenevano, leggendo i giornali, che quella

occupazione fosse una "passeggiata".

Gli Ottomani, pratici del territorio, invece si ritirano dalla costa, occupano le oasi poco distanti dalle città

e riescono a portare dalla loro parte le popolazioni locali che fino a poco prima erano a loro ostili facendo

leva sulla religione comune: l'Islam. Da una guerra iniziata come simmetrica, da combattersi contro pochi

Ottomani mal organizzati e poco supportati dalla madre patria, passiamo ad operazioni di guerriglia con

un forte coinvolgimento delle popolazioni locali. Le forze per la conquista erano state stimate in 20/30000

uomini, Giolitti in persona, eleva il numero a 40mila. Dopo un mese, ai primi di novembre del 1911,

siamo poco oltre la cinta delle misere città della Tripolitania e poco oltre un paio di porti della Cirenaica.

La "Sublime Porta" era in quel momento disposta a concedere il protettorato, ma l'Italia sceglie di

dichiarare unilateralmente l'annessione; quindi dichiariamo al mondo che quei territori, neppure

interamente conquistati e di cui non si disponeva neppure delle carte, sono italiani.

Le truppe richieste per mantenere le posizioni organizzate con trincee, raggiungono ben presto i 90mila

uomini (quasi la metà dell' esercito di pace). Quando vengono coordinati gli attacchi in modo preciso,

ancorché contro un nemico sgusciante e inafferrabile, si ottengono ottimi risultati. Esempio lampante è la

battaglia di AIN ZARA, oasi posta a circa 8 Km a sud di Tripoli, ove impiegando fuoco navale, artiglieria

pesante 149/23 (materiale all'avanguardia per quei luoghi e tempi) nonché l'osservazione da palloni

frenati per supportare i l'attacco dei nostri Fanti e le truppe speciali, i Bersaglieri, le operazioni si

svolgono con perdite ridotte. Altre volte, quando si agisce senza coordinazione, oltre al fallimento si va
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incontro al discredito della linea di comando. L'attacco a BIR TOBRAZ (14 km a sud di Ain Zara) a

seguito della frettolosa organizzazione, la scarsa conoscenza del territorio e carenza di informazioni circa

le reali capacità avversarie e nonostante la disponibilità di truppe, motivate, ma poco avvezze al deserto,

non si arriverà a raggiungere l'obiettivo, bensì alla rimozione del Comandante della Divisione, il Generale

Guglielmo Pecori Giraldi, il quale a sua volta chioserà le colpe dell'allora Col Gustavo Fara Comandante

dell'11° Reggimento Bersaglieri, incaricato di svolgere tale operazione.

Con l'arrivo della primavera del 1912, ma sopratutto con il rinforzo di un reggimento di Ascari (che

significa "soldato" in lingua araba) proveniente dall'Etiopia abbiamo lo strumento per ricognizioni

accurate, movimenti guidati nel deserto, che consentono di addentrarsi in zone che dire inospitali è un

eufemismo.

Le nazioni europee si chiedono cosa si stia

aspettando per porre termine ad una situazione

tanto precaria. La decisione, che viene presa è

quella di bloccare i rifornimenti che partono dalla

Turchia, i ribelli libici guidati da pochi ma

determinati ufficiali turchi sono supportati da

rifornimenti provenienti attraverso le zone

confinanti; Egitto e Tunisia, ancorché controllate

da inglesi e francesi entrambi concordi circa le

nostre aspirazioni.

Lo sbarco a Rodi e la conquista del Dodecaneso ci

consentono di bloccare la flotta Turca che ha quale

compito principale il supporto alle truppe, dislocate nei Balcani, ancora fedeli al Sultano. L'Impero

Ottomano deve, per motivi interni accettare la pace con l'Italia e vedersi dilaniare dall'insurrezione dei

popoli balcanici.

Per avere un quadro reale dello stato delle truppe impiegate in quel teatro basta leggere le lettere

dell'allora Tenente Filippo Guerrieri, poi Onorevole della Repubblica Italiana, raccolte nel libro "Lettere

dalla trincea". La domanda interessante è: la guerra in Africa finisce con la firma del trattato di pace con

gli Ottomani a Losanna? No, sempre nel libro citato, i reparti schierati oltremare si rendono conto, già dal

giorno seguente la firma, che poco è cambiato e che gli attacchi da parte dei ribelli locali continuano a

mietere vittime.

Nel 1915 all'entrata dell'Italia in guerra contro gli Imperi Centrali, i turchi sono a pieno titolo nuovamente

autorizzati a combatterci al fianco dei libici. Dobbiamo, in un momento in cui siamo impegnati sulla

soglia di casa, destinare migliaia di uomini solo per presidiare poche città lungo la costa, l'interno libico

è assodato: rimane sotto controllo delle variegate tribù locali.

A questo punto, in sinergia con gli Inglesi in Egitto, pronti a spartirsi tutto il Medio Oriente con i Francesi,

riusciamo ad avere la meglio contro la Confraternita dei Senussi e solo nel maggio del 1916 avviamo le

trattative per un accordo. Mohamed Idris, Capo della Confraternita, lo firmerà un anno dopo quando

intuisce che dalla Turchia, a seguito del blocco navale italo inglese, non gli possono più arrivare aiuti. Ad

Acroma, aprile 1917, e a Regima, ottobre 1920, i rappresentanti locali riconoscono la sovranità italiana

sulla Cirenaica ed il possesso dei territori lungo la sola costa della Tripolitania.

Si può quindi dedurre che quella che sarà chiamata Libia non è facile da indurre a trattative: è sempre

stata divisa e contrastata al suo interno tribale; influenzata dal Medio Oriente e dall' Anatolia in quanto

sottoposta per centinaia di anni all'Impero Ottomano; Tripolitania , Cirenaica e Fezzan sono già tre macro

regioni.

L'evento che ha sconvolto il sistema negli ultimi cinquant'anni è stata la trasformazione della "scatola di

sabbia" in un serbatoio enorme di idrocarburi qualitativamente eccellenti. Questa risorsa fortemente

ambita dal mondo occidentale sconvolge il sistema economico di quei territori: non è più la tribù che paga

il tributo al Califfo ma è lo Stato Libico, ancorché gestito da un despota, che gestisce i proventi del

petrolio ed a sua volta li ripartisce tra i sudditi. Le nuove varianti oggi sono: ritornare nuovamente ad una
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ripartizione del territorio in tre Regioni, cosa non fatta in Iraq, ma soluzione vincente nei Balcani, ovvero

cercare di ottenere quanto non conseguito in centinaia di anni da parte degli Ottomani? La soluzione della

ripartizione dei territori forse non è quella auspicata e voluta da parte delle ormai divenute medie potenze

(europee): Inghilterra, Francia e forse dalla nostra stessa Italia che 100 anni or sono decidevano a tavolino

la sorte delle "colonie". La nuova situazione geo-politica, essendo una soluzione che avrebbe origine

dall'interno del territorio, potrebbe essere vincente in quanto non verrebbero ridotti i poteri dei tanti "Capo

Tribù" che risulterebbero essere un "Capo Vicino" in quanto: fratello, cugino, comunque membro della

famiglia con il quale le popolazioni locali potrebbero confrontarsi sulla base di usi e costumi centenari,

anche se Lui non è espressamente il frutto di elezioni democratiche.

Gen. Luciano Repetto Socio della Sezione UNUCI di Genova
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CONCESSIONE DELLA MEDAGLIA D’ONORE AI CITTADINI ITALIANI 

DEPORTATI ED INTERNATI NEI LAGER NAZISTI

(LEGGE N. 296 DEL 27/12/2006)

di Giovanni Battista Cersòsimo

La Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, commi 1271-

1276 ha previsto la concessione della “medaglia d’onore ai

cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei

lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di

guerra”.

La Legge, dopo aver sancito che “La Repubblica Italiana

riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il

sacrificio dei propri cittadini deportatati ed internati nei

lager nazisti nel corso del secondo conflitto mondiale” ha

individuato nella medaglia d’onore un opportuno

riconoscimento simbolico.

La Legge ha inoltre stabilito che, al fine di individuare gli aventi diritto al particolare

riconoscimento, fosse istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato -

Presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo Delegato - costituito dai

rappresentanti dei Ministeri della Difesa, degli Affari Esteri, dell’Interno, dell’Economia e

delle Finanze, dell’Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall’internamento e dalla

Guerra di Liberazione (ANRP) e dell’Associazione Nazionale ex internati (ANEI), nonché da

un rappresentante dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM).

La concessione della medaglia d’onore agli aventi diritto è formalizzata con l’emanazione di

appositi Decreti del Presidente della Repubblica, con i nominativi degli insigniti.

Le medaglie d’onore, coniate dall’Istituto e Zecca dello Stato sono inviate alle Prefetture

competenti per territorio, che provvederanno alla relativa consegna.

Le cerimonie sono organizzate in sede locale il giorno 27 gennaio di ogni anno, in occasione

della commemorazione della “Giornata della Memoria”, mentre, nello stesso giorno, al

Palazzo del Quirinale, si svolge una cerimonia a livello nazionale.

Viene qui riportata “copia” della medaglia d’onore con il suo nastrino, sul retro della

medaglia è inciso il nominativo del decorato.
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Dalla Presidenza Nazionale

Il 6° Consiglio Nazionale dell’UNUCI
(63° dalla fondazione)

27 - 28 ottobre 2016 Chianciano Terme – Albergo Savoia Palace

Dopo il rituale saluto alla Bandiera e l’ascolto
dell’Inno nazionale, il Presidente Nazionale,
riferendosi alla celebrazione dei 90 anni dalla
costituzione dell’UNUCI, tiene a rammentare  che
tale ricorrenza è anche finalizzata a portare
l’UNUCI nel territorio. Sottolinea inoltre la
rilevanza che all’evento ha inteso conferire il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con
l’invio di una apposita medaglia con la quale
rendere onore al Sodalizio. Nel dichiarare aperta la
riunione ha ringraziato i Delegati Regionali per il
contributo da loro fornito per la buona riuscita della celebrazione. 
Come da prassi consolidata, la riunione è entrata nel vivo degli argomenti posti in agenda con l’intervento
del Segretario generale, il quale ha dettagliatamente relazionato in merito all’assestamento del bilancio
2016, segnalando gli scostamenti più significativi rispetto a quanto approvato in sede preventiva,
scostamenti motivati essenzialmente da: 

- incremento delle entrate conseguente alla vendita degli immobili di Pistoia e Rovereto;
- ristrutturazione di alcune sedi sociali e dell’albergo di Chianciano;
- adeguamento della quota spettante alle Sezioni;
- aumento delle imposte IMU, TASI e TARI;
- spese relative alla celebrazione del 90° anno dalla costituzione dell’UNUCI;
- riduzione di alcune spese inerenti al funzionamento.

A seguire, il Segretario generale ha presentato la relazione concernente il bilancio preventivo 2017, nel
corso della quale ha fato presente che per il corrente anno le iscrizioni all’UNUCI (come noto, fonte
principale delle entrate), ora ipotizzato intorno al 5%, fanno registrare ancora un calo, ma evidenziano una
certa riduzione rispetto al 2016. Il successivo intervento del Presidente del Collegio dei Sindaci, che, fra
l’altro, ha raccomandato di tener presente l’esigenza di armonizzare le risorse a disposizione non solo in
relazione al calo degli iscritti, ma anche all’invecchiamento strutturale degli immobili, si è concluso con
il parere favorevole all’approvazione sia del bilancio assestato 2016, sia del bilancio preventivo 2017,
nelle versioni presentate dal Segretario generale. E il Consiglio nazionale all’unanimità ne ha deliberato
l’approvazione. Il Consiglio ha poi preso atto di quanto anticipato dal Presidente nazionale in merito alle

cerimonie previste per la celebrazione del 90°
anniversario della costituzione dell’UNUCI,
nonché della situazione in essere riguardo alla
posizione assunta dalla Prefettura di Roma e dal
Ministero Difesa in ordine alle varianti allo Statuto
a suo tempo concordate in seno al Consiglio
Nazionale. A tal riguardo, il Consiglio ha
approvato al proposta del Gen. Panunzi di
approfondire ulteriormente la materia nell’ambito
di un gruppo di lavoro ad hoc da lui presieduto. Un
tema di particolare importanza, peraltro già



19UNUCI 7/8  Ottobre/Dicembre 2016

segnalato nel passato, è stato quello relativo all’accorpamento delle Sezioni, tema che, ad avviso del
Presidente nazionale, deve essere affrontato con cognizione di causa, onde evitare la persistenza di
strutture non più pienamente rispondenti alla vita associativa. In tale ottica, ha invitato i Delegati regionali
– che al riguardo si sono dichiarati pienamente favorevoli – a fornire contributi di pensiero in merito ai
possibili accorpamenti. Un argomento di indubbio interesse per gli iscritti è stato quello relativo alla tutela
assicurativa, che il Segretario generale ha illustrato sia per quanto attiene all’assicurazione RC, che sarà
operante per tutte le sedi UNUCI a partire dal prossimo anno, sia per gli aspetti riguardanti gli interventi
di protezione civile, le cui procedure da seguire sono state fornite dal Gen. Labonia, cui ha fatto seguito
un intervento del Delegato della Toscana per illustrare le procedure di iscrizione delle Sezioni UNUCI
sugli appositi registri dei Comuni e delle Regioni. 
Prima di dichiarare conclusa la riunione, il Presidente nazionale ha proposto al Consiglio di: 

- lanciare un concorso fotografico per la celebrazione, nel corso dell’anno, del 90° 
dell’UNUCI, avente come titolo “...tante storie, tanti uomini, tante donne: una sola bandiera!”;

- conferire, su richiesta del Delegato regionale Lazio, Abruzzo e Molise,  il titolo di Presidente
Onorario della Sezione di Rieti al Ten. Filippo Fallerini.

Tali proposte sono state approvate all’unanimità dal Consiglio Nazionale.
G.G. 

Il 17 novembre 2016 il Presidente Nazionale
ha ricevuto il Generale di Corpo d’Armata
Giorgio Battisti già Comandante del Corpo
d’Armata di Reazione Rapida della NATO, al
quale ha consegnato la nuova tessera
dell’UNUCI.

36 anni
In margine al Consiglio Nazionale del 27-28
ottobre scorso, i convenuti hanno voluto
festeggiare una delle colonne dell’UNUCI, la
Signora Donatella Mandis che da ben 36 anni
svolge il suo prezioso servizio presso la
Presidenza Nazionale. 
Qui la vediamo mentre, alquanto sorpresa per un
festeggiamento per lei inaspettato, riceve
l’abbraccio del Generale Panunzi a nome di tutti i
Soci che costantemente apprezzano la
collaborazione da lei fornita.

L’UNUCI, in occasione delle feste natalizie, intende manifestare la propria solidarietà alle popolazioni
recentemente colpite dal terremoto e dare il proprio sostegno ai militari  del 6° Reggimento Genio Pionieri
di stanza a Roma/Cecchignola e del Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti di stanza a Legnago che,
al comando del Gen. B. Sergio Santamaria, sono da tempo, generosamente  impegnati nell’opera di
assistenza e soccorso nelle zone disastrate. 
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IN ARRIVO LA PENSIONE DI INVALIDITÀ

È stato presentato dall’On. Gian Piero Scanu un progetto di legge che prevede l’abolizione
della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo per essere sostituiti dalla
“pensione di invalidità” gestita dall’INAIL. 
L’iniziativa appare in parte condivisibile ancorché l’estensore critica la “vantata specificità”
delle Forze Armate.
Nell’intento di fornire alcune informazioni, cercherò di illustrare sinteticamente i principi
fondanti delle pensioni di invalidità:
Se l’invalidità accertata è di una percentuale inferiore al 6%, l’istituto non paga nulla.
Statisticamente, rientra in questo caso un terzo di tutti gli infortuni.
Con un’invalidità dal 6% al 16% escluso, l’Inail versa non una pensione, bensì un
capitale una tantum, che può andare da un minimo di 2.788 euro fino a un massimo di
26.138 euro (dati riferiti al 2016). L’importo dipende dall’entità del danno e dall’età
dell’infortunato, ed è stabilito da un’apposita tabella dell’Inail. 
Se la vittima dell’infortunio ha 65 anni con il danno minimo del 6%, l’Inail verserà 2.788
euro. Se si tratta di un giovane di 20 anni che riporta il 15% di invalidità, l’importo versato
dall’Istituto sarà di 26.138 euro. Gli altri casi si muovono all’interno di questa forbice.
Qualunque sia il danno, comunque, una volta percepita la somma dovuta, l’Inail non versa
più nulla.
Per chi subisce un infortunio che causi un’invalidità dal 16% in poi, fino al 100%,
l’Inail dà una rendita, che viene erogata per tutta la vita, come una vera e propria
pensione. 
Il calcolo viene fatto in questo caso basandosi su due fattori: la componente biologica,
che dipende dalla percentuale di invalidità, e la componente patrimoniale, ovvero il
reddito percepito fino al momento dell’accertamento dell’invalidità.
Non facciamoci facili illusioni. Al momento non resta che attendere l’approvazione e la
promulgazione della legge in trattazione con le relative norme che disciplinano la situazione
specifica militare che, pur in presenza di un danno fisico/biologico, non sussiste danno
patrimoniale in quanto, in assenza della riforma per non idoneità al servizio militare
incondizionato il militare continua a svolgere la normale attività di istituto. Si tratta, infine,
di conoscere se la pensione di invalidità sarà cumulabile con il trattamento economico di
attività. 
Auspichiamo, tuttavia, che la emananda norma con i previsti aggiustamenti, o come si suol
dire in politica, con gli opportuni emendamenti, non farà la gioia degli avvocati con gli
inevitabili intasamenti dei palazzi della giustizia.

Tutela degli Iscritti (a cura del  Magg.  Gen.  Vincenzo Ruggieri )
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Anzio-Nettuno

31a Gara regionale di tiro con pistola

In una splendida giornata autunnale, si è svolta la 31a Gara Regionale di Tiro con pistola  cal. 22 l.r. presso il
Campo di Tiro " IlPoggio di Primo" a Borgo Montello ( LT), dove un nutrito gruppo di tiratori provenienti da
Tivoli, Roma, Anzio e Nettuno si è cimentato in questa gara con risultati decisamente positivi, considerando

che essi nella vita civile non praticano quest'attività.
La gara, che è stata organizzata dal Presidente della Sezione di Anzio e Nettuno, Ten. Giuseppe Laporta, in
collaborazione con gli istruttori del Poligono, si è conclusa con la premiazione dei vincitori suddivisi in due
categorie.
Al termine, un simpatico incontro conviviale in un locale della zona ha chiuso la manifestazione.
Questi i risultati della competizione: 

Ufficiali in servizio e in congedo:

1)  Ten. Palmieri Francesco  Sez. di Anzio  p. 134
2)  1° Cap. Calzetta Angelo Sez. di Anzio  p. 123
3)  Ten. D'ambrogi Paolo  Sez. di Anzio . p. 121
4)  1°Cap. Petriglia Giuseppe  Sez. di Anzio  p. 116
5)  Cap. Ferrazza Paride  Sez. di Anzio . p. 113
6)  Br. Gen. Picininno  Aldo  Sez. di Anzio  p. 112

Soci Aggregati 

1) Sig. Mattei  Mario  Sez. di Roma  p. 125
2) M.llo Tr. Spagnuolo Raffaele Sez. di Anzio  p. 90
3) Dott. Patrono Pasquale  Sez. di Anzio  p. 78

Il Presidente della Sezione UNUCI di Anzio-Nettuno Ten. Giuseppe Laporta

Civitanova Marche

Gara interregionale di tiro con la carabina

Si è svolta, nel Poligono di Tiro Giuseppe Garibaldi di S. Severino Marche, la VII edizione della gara
interregionale di tiro con la carabina cal. 22, denominata “Trofeo Azzurro”, organizzata dalla Sezione
UNUCI di Civitanova Marche. Eccezionale affluenza di iscritti tra la Sezione organizzatrice e le Sezioni di

Ancona, Pesaro, Camerino, Teramo Pescara, Fermo. Un numeroso Gruppo del “Softair Club WARRIORS” di
Civitanova Marche e una folta rappresentanza della Polizia Scientifica di Ancona, oltre ad Aggregati e Signore. 
Ha dato lustro alla manifestazione la presenza del Delegato regionale Col. Alessandro Zinni.
La classifica è stata la seguente:

Ufficiali Sezione Civitanova:

1° class. Ten. Giovanni Gianfranco Ciferri 
2° class. C.V. Aldo Scortichini
3° class. Ten. Sandro Marinangeli

Ufficiali Ospiti:

1° class. Cap. Giovanni Moschini – Sez. Ancona
2° class. S.Ten. Massimo Mingo – Sez. Camerino
3° class. Ten. Luigi Brasili – Sez. Fermo.
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Delegazione Regionale Marche

Il brevetto sportivo tedesco
nella Regione Marche

Il 24 giugno scorso, con un successo sempre più
consolidato, si è svolta la 4a edizione del Brevetto
Sportivo Tedesco (DOSB: Deutscher Olympischer

Sport Bund), organizzata dalla Circoscrizione “Marche”
dell’UNUCI, con la fattiva collaborazione delle Sezioni di
Ancona, Camerino e Gallarate. Vi hanno preso parte 53
militari, in servizio e in congedo, appartenenti alle FF.AA.
e ai Corpi Armati dello Stato (in particolare: 10 Marina
Militare, 11 Guardia di Finanza, 31 Carabinieri e 1 Croce

Aggregati:

1° class. Pietro Mansueto – Polizia Scientifica di Ancona
2° class. Luigi Pistilli – Civitanova Marche
3° class. Massimiliano Olivieri – Polizia Scientifica di Ancona.

Signore:

1aclass. Meri Bordoni di Fermo
2aclass. Giulia Montenovo di Ancona
3a class. Sabrina Cognigni di Civitanova Marche.

1° assoluto: Cap. Giovanni Moschini Sez. UNUCI di Ancona.

Il dopo gara ci ha visto ospiti del Ristorante Tre Stelle di Castelraimondo con un pranzo colmo di specialità
tradizionali. Il Presidente della Sezione di Civitanova Marche ringrazia tutti i partecipanti.
Un ringraziamento particolare alla Ditta Diamant S.r.l. di Forlì. 

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

Cuneo

Gara di tiro 

Il 15 ottobre scorso la Sezione di Cuneo ha organizzato una gara
di tiro denominata "Per Amatrice io centro", con lo scopo di
raccogliere fondi destinati alle popolazioni colpite dal sisma

dello scorso mese di agosto.
L'iniziativa ha incontrato un notevole successo: hanno preso parte
alle varie sessioni di tiro non solo gli iscritti cuneesi ma anche
Ufficiali provenienti dalla Sezione di Torino, Riservisti francesi
appartenenti a UNOR Provenza, militi dello SMOM, Forze
dell'Ordine e altre Associazioni d'Arma.

Il Presidente della Sezione UNUCI di Cuneo 

Ten. Col. Giuseppe Cantatore

I mi l i t ari  v i nci t o ri  del  Brev et t o  co n l e Aut o ri t à

i nt erv enut e,  p ri ma del l a p remi az i o ne
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Rossa Italiana) provenienti da varie località della Regione
e anche dalla vicina Romagna. Le prove atletiche (corsa
3.000 mt., salto in alto e in lungo, getto del peso e nuoto in
piscina), per poter conseguire la prestigiosa e ambita
onorificenza della Repubblica Federale di Germania,
hanno avuto luogo in Osimo (AN), con il Patrocinio del
Comune, presso i magnifici e funzionali impianti sportivi
“Vescovara”, gentilmente concessi. Le stesse sono state
dirette impeccabilmente dal “valutatore” del DOSB, Cap.
Danilo Fumagalli, e dal Coordinatore alle attività
addestrative e sportive circoscrizionali, Ten. Michele
Vescia, coadiuvato efficacemente da 1°Cap. Paolo
Magnalardo, 1° Cap. Franco Budini, Cap. Ettore Luceri,
Tenenti Mauro Grandoni e Riccardo Massili, tutti dell’UNUCI che, nella circostanza, per uniformità, sfoggiavano
un elegante completo ginnico (pantaloncini neri e maglietta azzurra con logo UNUCI e scritta “Circoscrizione
Marche”. 
Prima  delle competizioni, alle quali ha assistito il Delegato regionale, Col. Alessandro Zinni, la sempre
coinvolgente cerimonia dell’alzabandiera con la presenza del Sindaco, Simone Pugnaloni. 
I Brevetti conseguiti, con una media superiore a quella nazionale, sono stati: 14 Oro, 23 Argento e 5 Bronzo. 
La premiazione è avvenuta presso la Residenza Municipale. 
Particolare degno di rilievo, che ha suscitato l’ammirazione di tutti presenti, il conseguimento del Brevetto d’oro
da parte di due Generali di Brigata, Fabrizio Crisostomi (Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di
Ancona) e Tito Baldo Honorati (Ispettore Regionale della Associazione Nazionale Carabinieri e Socio della
Sezione UNUCI di Ancona) che, alla veneranda età di anni 79, ha fornito prestazioni di ottimo livello, saltando e
correndo alla stregua dei militari più giovani. A tutti comunque vadano rinnovati vivissimi complimenti! 

26a Gara di tiro con la pistola

Il 9 ottobre scorso numerosi Ufficiali  in congedo della
Sezione UNUCI di Ancona, nell’ambito delle atività
sportive e addestrative del Sodalizio, hanno preso parte

alla 26a Gara di tiro con pistola cal. 22 L.R. presso il
Poligono TSN di Jesi. Vi hanno partecipato anche i
colleghi delle Sezioni marchigiane oltre ad appartenenti
alla Polizia di Stato, Croce Rossa Italiana e altre
Associazioni d’Arma, suddivisi in cinque categorie (nella
foto alcuni concorrenti in uniforme con la “mascotte” della
Sezione, poco prima della premiazione con coppe e
medaglie, effettuata dal Delegato Regionale.)
I primi tre classificati, nell’ordine, sono stati: 

Cat. Master: Ten. Grossi Michele, Ten. Fiore Marco, 1°Cap. Budini Franco; 
Cat.  Uff. Sez. Ancona: G.M. Nicolini Michele, 1° Cap. Magnalardo Paolo, e Ten. Traversa Gianni; 
Cat. Uff. Sez .Ospiti: Ten. Vescia Michele, Ten. Ciferri Gianfranco e Ten. Ginobili Euro; 
Cat. Aggregati UNUCI: Isp. Mansueto Pietro, Isp. Rizza Gaetano e Sig. Tinti Marco; 
Cat. Signore: Budini Lucia, Fanesi Giulia e Bartocci Sandra.

Il miglior tiratore “in assoluto”, che ha effettuato lo spareggio fra i primi cinque classificati delle categorie, è stato
il G.M. Nicolini, che si è aggiudicato la prestigiosa targa della Circoscrizione Regionale UNUCI.
La rituale “grigliata di coesione” all’interno del poligono ha concluso la magnifica giornata di unione e di sport.

Il Delegato Regionale Marche Col. (c.a.) Alessandro Zinni

Il  Gen.  Ho no rat i ,  b rev et t o  d’o ro ,  fra g l i  o rg ani z z at o ri

del  DOSB,  i l  Co l .  Zi nni ,  i l  Cap .  Fumag al l i  e  i l

Ten. Ves ci a
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Delegazione Regionale Puglia e Basilicata

Gara per pattuglie militari MURGIA 2016

Al termine del pranzo di coesione strette di
mano e qualche luccichio negli occhi
chiudevano Murgia 2016, la gara tanto attesa.

Vincitori e vinti, pattugliatori provenienti da fuori
Regione (da Treviso, da Lucca e dalla Campania) e
quelli pugliesi, che si sono mossi da vari angoli della
Puglia si erano ritrovati nel segno di una spontanea
amicizia; per i veterani si trattava del rinnovo di un
grande tesoro: lo spirito cameratesco, che spinge gli
uni e gli altri a desiderare di rivedersi. “Alla prossima,
all’anno prossimo, mi raccomando non mancate”
“saremo più preparati e si vedrà”. 
Le tante voci che si intrecciavano e si confondevano.
Stanchi, qualcuno più che stanco, raccoglievano le
cose personali tra cui i preziosi bigliettini di carta con numeri di telefono segnati all’ultimo minuto. “Ottimo il
pranzo, il 9° ci ha trattati proprio bene. E la torta? un omaggio dei giudici”. “Grazie. Non ne ho mai vista una
uguale. Così buona così bella. I 90 anni di UNUCI andavano bagnati”. Man mano ci si allontanava dalla mensa
e le voci si affievolivano. La gara ha creato un affratellamento e una sinergia assolutamente non prevedibili,
addirittura singolari. Giovani e meno giovani (un team-leader che ha gareggiato tanto giovane all’anagrafe non
era, infatti ha superato le settantadue primavere! Onore al suo gesto sportivo) si sono dati battaglia sul campo di
gara, hanno sodalizzato fuori gara. È la legge della autentica sportività. 
La gara Murgia 2016 ha inizio con l’afflusso delle pattuglie di buon mattino nella caserma Lolli-Ghetti di Trani,
sede del 9° Reggimento fanteria che per l’occasione si fa apprezzare per le modalità di controllo alla porta e per

un servizio di movieri di prim’ordine, impeccabile. Si
inizia con il briefing in un grande salone “tutto a tutti”:
alle pattuglie, ai giudici di gara, ai responsabili
dell’assistenza sanitaria e al personale messo a
disposizione dal Comando 9°Reggimento. 
Si prosegue con le prove: controllo dell’equipaggiamento,
ordini del capo pattuglia, ecc. Si continua al CAGSM,
fuori caserma a circa 3 km di distanza. Gli ostacoli
dichiarati agibili sono 15 ma per ragioni di ulteriore
sicurezza del personale in gara, se ne utilizzano solo 12.
Nel tempo impiegato dalle prime pattuglie sugli ostacoli
le altre assistevano ad una dimostrazione di autodifesa,
fornita da un istruttore di rango nazionale di arti marziali

e molto apprezzata dai pattugliatori. Dimostrazione che poi diventava prova valida. Finito CAGSM e autodifesa,
si va a Barletta, al poligono di tiro UITS: si tira con la carabina standard, con la pistola g.c. 9x21 e con il fucile
a pompa. Tre grilletti tre che fanno felici gli appassionati. 
Mentre si spara si ode un bisbiglio sempre più insistente: è giunto per tutti uno spuntino molto gradito, utilissimo
per affrontare il digiuno della notte. Intanto inizia a imbrunire e ci trasferiamo solleciti verso l’area di
infiltrazione delle pattuglie. È l’area antistante il Santuario di Madonna di Calendano, in territorio di Ruvo. Le
pattuglie vengono distaccate a intervalli di 15 minuti. 
L’obbiettivo è a circa 12 km (in andata... stesso dicasi per il ritorno) ed è rappresentato da una tenda al cui
interno è tenuto prigioniero il rappresentante dell’ORI, Organizzazione Internazionale per i Rifugiati, rapito da
una tribù e tenuto come ostaggio. 



IUNUCI Gruppo Sperimentale Femminile 

Ottobre volge al termine. Le dolci colline toscane, attraversate da una avvolgente esplosione di gialli e
rossi autunnali, si offrono come sfondo per le celebrazioni del Novantesimo Anniversario della
fondazione dell'UNUCI. Nel bel mezzo di un nutrito calendario di eventi, le sale dell'Hotel Savoia di
Chianciano ospitano la sera di sabato 29 una sfilata di lunghi tavoli allestiti in attesa di circa trecento
ospiti, tanti sono i rappresentanti delle varie sezioni distribuite sul territorio nazionale che hanno accettato
l'invito di partecipare alla Cena delle Regioni. Novanta anni portati con grande vitalità. È in questo
ambito, infatti, che si manifesta la novità del neocostituito Settore Femminile, organizzatore della serata.
La mise en table offre una panoramica elegante e sobria, tutta giocata su colori fortemente evocativi della
nostra identità e storia nazionale: domina l'azzurro intenso delle tovaglie e delle stoviglie, intervallate da
piccoli vasi di brassica avvolti in carta crespa bianca
rossa e verde. L'accesso alle sale e alcuni angoli delle
sale stesse sono rischiarati da getti di luci bianche
rosse e verdi che vanno a ricadere su drappi tricolori.
Responsabile del Settore femminile e organizzatrice
del contenuto e del significato di questa serata è
Patrizia Eliso, biologa, docente di scienze matematiche
e naturali, esperta di alimentazione. Il gruppo di
collaboratori e collaboratrici da lei diretto ha
organizzato un menu, che da solo percorre da nord a
sud e presenta in tavola quanto di meglio la
gastronomia italiana ha prodotto nell'arco della sua
lunga e variegata storia. Le pietanze e le ricette di sabato 29 ottobre hanno intrattenuto per parecchie ore
i numerosi commensali, in una atmosfera di assoluta e sincera concordia.  Ecco il menu: 
Pizza margherita (CAMPANIA) Baccalà mantecato (VENETO) Fontina (VAL D’AOSTA) Pane
carasau (SARDEGNA) Olive ascolane, Ciauscolo (MARCHE) ‘Nduja (CALABRIA) Taralli salati
(PUGLIE) Crostini di fegato (TOSCANA) Canederli in brodo (TRENTINO ALTO ADIGE) Zuppa
di legumi e cereali (BASILICATA) Crespelle con salsa al Castelmagno (PIEMONTE) Tortelli di
zucca (LOMBARDIA) Trofie al pesto (LIGURIA) Mezzemaniche all’amatriciana (LAZIO)
Parmigiana di melanzane, Polpette di sarde (SICILIA)Porchetta (UMBRIA) Polentabianca con
porcini e pioppini (FRIULI VENEZIA GIULIA) Trippa (MOLISE) Arrosticini di pecora
(ABRUZZO) Cotechino con lenticchie (EMILIA ROMAGNA)
Torta del 90° Frutta di stagione: mele, castagne, nocciole, kiwi, uva, caki, arance, mandarini, mela
granata,Ciambelline al vino e al mosto con vino Cannaiola (LAZIO)
Sono ormai anni che, al pari della musica, della moda, del cinema, dell'arte il cibo italiano è ricercato e
apprezzato in tutto il mondo e, purtroppo anche contraffatto nel tentativo di speculare sul richiamo della
sua unicità. É anche vero però che ormai non c'è cittadino italiano che non abbia conoscenza e coscienza
di questa realtà e soprattutto che non ne vada fiero. Siamo un popolo di uomini e donne da sempre divisi
in città, regioni, quartieri, sestieri, squadre, torri e campanili, ma tutti ugualmente ispirati di fronte al
ricordo indelebile degli spaghetti della mamma e della torta della nonna. L'eccellenza del cibo italiano va
tramandata e difesa nella sua unicità e originalità. Non dimentichiamo che in queste ricette e in questi
prodotti c'è il senso più profondo della identità regionale-nazionale legata alla nostra storia di piccoli
agricoltori, mezzadri, contadini e che la grande cuoca che spesso ha inventato i nostri piatti più celebri e
li ha amalgamati, utilizzando spesso avanzi e povere cose, in sapori irripetibili è stata la fame, sempre
presente nei secoli della nostra cultura. Certo nel frattempo molte cose sono cambiate e i rischi legati alla
globalizzazione molto forti. Sta di fatto però che tutti abbiamo imparato prima a girare la forchetta che ad
impugnare la penna, che molti di noi hanno preso l'abitudine di consumare cibo etnico quanto basta per
tornare velocemente e con gioia ai nostri antichi sapori e che, in fondo, nessuno si è fatto coinvolgere mai
troppo dai vari McDonald che hanno prepotentemente invaso il mondo occidentale e non solo. La Cena
delle Regioni è stato un evento ' Sotto la bandiera', che ci ha fatto sentire tutti legati all'UNUCI e all'Italia.
Chissà che cosa avrebbe detto Massimo D'Azeglio, illustre statista, nobile di stirpe e di animo se qualcuno
gli avesse suggerito che per fare gli Italiani. oltre che per i campi di battaglia e le aule del Parlamento era
necessario passare per le cucine e le tavole imbandite?!

Alessandra D’Agostino

90 MA NON LI DIMOSTRA



VI UNUCI Gruppo Sperimentale Femminile 

Le celebrazioni per il 90° anniversario della costituzione dell’UNUCI sono iniziate nei giorni 29 e 30
successivi al Consiglio Nazionale e continueranno per tutto il 2017.
Il Gruppo Femminile ha collaborato alla realizzazione degli eventi di quei giorni, occupandosi in
particolare della organizzazione della Cena delle Regioni. 
La realizzazione di questo banchetto ha avuto il significato di celebrare l’importanza della costituzione
dell’UNUCI, avvenuta nel 1926, motivando la sua esistenza ancora oggi, nel 2016. L’UNUCI si è
presentata come un’associazione che si rivolge sempre più al sociale ponendosi l’obiettivo del benessere
psicofisico dei soci; nel contempo continua a rafforzare i concetti di Stato, di Patria e di Unione e, anche
in considerazione della nuova società multiculturale, si propone con una vocazione internazionale.

Nello specifico, i nostri obiettivi nella scelta
della cena delle regioni sono stati:

Proporre un evento che coinvolgesse e fosse
rappresentativo di tutte le sezioni, favorendo
un senso di appartenenza che giustifica la
parola “Unione”;

Promuovere e valorizzare il patrimonio
ambientale e agroalimentare italiano;

Presentare un mondo di qualità e passione in
un mondo senza punti di riferimento, poche
certezze e tante paure.
L’UNUCI è strutturata in sezioni che lavorano
sul territorio, di cui conoscono le peculiarità e
le esigenze; le varie sezioni sono coordinate
dalla rispettiva regione di riferimento; ci è

sembrata dunque significativa la scelta di un banchetto costituito da pietanze e prodotti territoriali, tipici
per ciascuna regione. Sono state individuate pietanze facilmente porzionabili e da preparare anche dal
giorno precedente, in considerazione dell’elevato numero dei commensali, circa 300. Alcuni ingredienti
e alimenti sono stati acquistati nel luogo di produzione, grazie anche alla collaborazione dei delegati
regionali e dei presidenti di sezione. Il menù stabilito è stato poi condiviso con lo chef Luca Casciani che
ha coordinato le attività in cucina, in team con
Marco Rossi, Direttore del Ristorante “Excel”
di Roma, che ha coordinato tutte le altre
operazioni.
Abbiamo avuto il sostegno di tante altre
persone che hanno creduto nel nostro progetto
e che si sono prodigate con passione a titolo
volontario.     
La presentazione dei prodotti delle varie
Regioni è stata una testimonianza della varietà
di eccellenze gastronomiche che l’Italia offre. 
Ricca di significato è stata inoltre la presenza
di una nutrita delegazione di rappresentanti di
15 Paesi Amici ed Alleati. Questa cena ha
raccolto presso di loro un entusiastico
consenso, la degustazione di formaggi, salumi e vini tipici proposta ai delegati del CIOR -
Confederazione Internazionale degli Ufficiali della Riserva - il 7 ottobre u.s., ha svolto una funzione di
vetrina delle potenzialità italiane, dimostrando la vocazione internazionale dell’UNUCI.
La Cena delle Regioni è stato il primo evento di un percorso di studio e informazione relativo alla
diversità biologica, ambientale e culturale. Nel 2017 proseguiremo a organizzare eventi attraverso i quali
verrà evidenziata l’importanza della diversità sul Pianeta Terra e come si possa salvaguardarla,
contrastando la sua perdita con azioni di sostenibilità ambientale sia a livello individuale che delle
Istituzioni.       

Patrizia Eliso 

II UNUCI Gruppo Sperimentale Femminile 

LA CENA DELLE REGIONI - 29 OTTOBRE 2016
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LA TREGUA DI NATALE

È il 24 dicembre 1914, nelle trincee lungo il fronte che va dal Belgio ai Vosgi si fronteggiano soldati
alleati franco-inglesi contro i prussiani. La posta in gioco del conflitto era il controllo strategico del cuore
dell’Europa, accompagnato dallo spirito di revanche della Francia.
Nel dicembre dello stesso anno vi erano stati già trecentomila morti in poco più di quattro mesi di guerra,
ed era solo l’inizio. Le truppe erano spossate, il morale
bassissimo. Le condizioni di vita nelle trincee molto
primitive e lo divennero maggiormente con l‘inverno e
con il gelo.
La distanza tra le trincee era di poche dozzine di metri,
tale che gli uni potevano percepire le voci degli altri, e
comunque comprendevano di essere accomunati da
una stessa sorte, da una medesima inumana
condizione. Fonti e testimonianze orali e scritte  ci
raccontano di fatti analoghi che si produssero su più
vasca scala, il giorno di Natale nel dicembre 1914 e
1915 lungo il fronte tra Amiens e Peronne e non solo.                        
La vicenda – La sera del 24 dicembre 1914 dei soldati
tedeschi, in numerosi punti posero sui parapetti delle trincee un piccolo alberello di Natale che era stato
inviato come dono a ciascun soldato dall’imperatore, convinti come erano della brevità della guerra Poi
qualcuno gridò rivolto agli inglesi .“Noi sassoni, voi anglosassoni “; seguì il canto “ Stille Nacht”. Dalla
parte franco-inglese grande fu la sorpresa cui fece seguito una spontanea tregua d’armi, ed il ritrovarsi
insieme nella “no men’s land”per raccogliere e dare sepoltura ai propri morti.   Questo fatto non rimase
isolato e si ripeté in occasione del Natale dell’anno successivo
Tregua o fraternizzazione ? – La tregua è un provvisorio cessate il fuoco in una guerra. La Chiesa
cattolica romana chiese che i combattimenti fossero sospesi nel periodo dell’Avvento intorno al Natale. 
Nel 1914 Benedetto XV aveva lanciato un appello ai governanti dei Paesi belligeranti esprimendo la
speranza che in prossimità dell’Avvento le Nazioni “ Nel nome di Dio ” cessassero il fragore delle armi,
quando la cristianità avrebbe celebrato la festa della Redenzione del mondo . La tregua non passò per il
rifiuto della Francia e  della Russia. Il Papa si espresse deluso in questi termini “ Oh ! la cara speranza
che avevamo concepito di consolare tante madri e tante spose”. Se l’appello del Papa provocò dibattiti
con dissensi e consensi in Europa ed in America restando lettera morta, produsse, però, le “ piccole tregue
di Natale”. 
Indubbiamente questi episodi diedero luogo a fraternizzazioni in occasione delle feste religiose e
permisero ai soldati di avvicinarsi ad una quotidianità della vita civile e ad una umanità solidale in una
atmosfera di guerra. In un contesto bellico questi fatti di cui oggi siamo informati non furono
assolutamente né diffusi e né conosciuti e tanto meno accettati presso gli alti comandi; sarebbero dovuti
rimanere isolati e confinati nello strettissimo ambito in cui si erano verificati. Si temeva che sarebbe
venuto meno quel sentimento di patriottismo che cementa il legame interno fra soldati dello stesso Paese,
così come sarebbe scemata quella ostilità contro il nemico che alimenta la volontà di combattere. Infatti

la stampa francese e tedesca,pur essendo stata
informata degli episodi li ignorò non rendendone
conto all’opinione pubblica. Le reazioni dei
comandi militari furono la dislocazione su un altro
fonte delle brigate interessate (la 55a e la 56a

brigata della 28a divisione di fanteria francese). 
Solo la stampa inglese riportò la notizia di questi
avvenimenti, pubblicando alcune immagini che li
testimoniavano. Nel 2004 “The Observer”
pubblicò un’intervista all’ultimo testimone diretto
di questi episodi, Alfred Anderson che nell’ottobre
del ’14 aveva solo 18 anni.
Forse più che di tregua sarebbe opportuno
introdurre il concetto di “ tacita intesa “, di valore
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molto più attenuato che una idea di fraternizzazione, la cui carica ideologica è decisamente più rilevante. 
Una ipotesi storica alternativa  individua in queste specie di tregue una sorta di movimento spontaneo dei
cittadini in armi, il cui intendimento nascosto poteva essere quello di accreditarsi presso gli alti comandi
affinché si tentasse la ricomposizione del conflitto attraverso l’attivazione di un processo di pace a livello
diplomatico, cosa che nel 1914 sarebbe stata forse ancora possibile. Più tardi, con il protrarsi della guerra
che aveva portato ad un numero incredibile di morti e con una recrudescenza del conflitto sempre più
sanguinoso, spazi di manovra non ce ne sarebbero più stati. 

Il cinema non poteva non portare sullo schermo una vicenda così interessante. La Grande guerra fu la
prima esplosione di violenza armata di enorme vastità dell’era contemporanea per estensioni e
coinvolgimenti. E’ comprensibile che questo avvenimento abbia suscitato espressioni artistiche dei più
diversi tipi: romanzi, diari,memoriali, opere di pittura e scultura, foto e film. I materiali sono difformi
anche dal punto di vista stilistico; colti e popolari ,estemporanei e meditati, nei registri espressivi più
svariati. Il film di C. Caron “Joyeux Noel” 2005, ad esempio, ha riunito in un'unica storia dei fatti che,
presi singolarmente, si sono svolti effettivamente su vari posti del fronte nei primi mesi di guerra, ma che
per la maggior parte si sono ripetuti a varie riprese fino all’armistizio. Il regista spiega che il suo film è
come una collana di perle. Le perle sono i fatti, tutti veri. Il filo che le tiene in un insieme coerente, perché
acquisti un senso, è di pura fantasia. Il regista ha sempre tenuto ad affermare che è responsabilità di un
cineasta far conoscere e far comprendere gli eventi come quelli presentati. E’ un film dalla forte carica
umanitaria, che mostra ciò che è veramente stata la guerra vissuta da coloro che la fecero. Caron ha
dimostrato che i combattenti dei due fronti patiscono le stesse sofferenze. Forse ha voluto stabilire una
certa verità, ed ha scelto di essere imparziale, e perciò di centrare le scene principalmente con dei primi
piani sugli uomini che si fronteggiavano. Ogni film esprime un punto di vista senza essere o definirsi
storico. Agli storici, che nel 2005 pubblicarono contemporaneamente al film un libro sugli stessi eventi,
il compito di raccontare i fatti storici.

Mariella Cervellera

A tutti i Soci del NIF
Vi auguriamo un anno in cui scoprire e coltivare nuove

passioni. La redazione del NIF vuole regalare a voi tutti una
ricetta per questi tempi incerti e pieni di fatica e timori.
Nella lista dei buoni propositi per l’anno nuovo, che la

maggior parte di voi esprimerà, si potrebbe aggiungere: scrivere per passione
e non per dovere. Le quattro paginette celesti sono il nostro spazio, il
nostro mondo, la nostra vetrina. La cara Patrizia, insieme a poche
amiche, ha dato vita ad una realtà, che scommessa a parte, si va
delineando sempre più consistente nel numero e nel merito. Oggi le parole
sono importanti per stabilire una comunicazione emotiva tra di noi e
non solo razionale e relazionale. Siamo come le spighe di grano che una
vicina all’altra prenderanno forma e vigore . La redazione pertanto in un
ideale abbraccio Augura a tutti Buone Feste.
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Le condimeteo sono buone. Si temeva una fitta pioggia, ma Giove Pluvio ha deciso diversamente e quindi

abbiamo goduto di condizioni quasi ideali. Delta, Eco, Foxtrot Golf,… i posti ove si svolgeranno le prove

(Medevac, Liberazione ostaggio con nemico rappresentato da ragazzi armati di armi softair, NBCR, Marcia

Commando, Esplosivi, MAM, ZAE, Primo soccorso…) quasi tutti questi posti erano in area Cavallerrizza, una

vasta cava di marmo ormai dismessa. Il tempo medio impiegato per l’intero percorso, su un terreno fatto di

avvallamenti e con pochi riferimenti è stato di circa 7

ore. Alle 4 del mattino, infatti, iniziavano ad arrivare le

prime pattuglie. Le ultime alle 8 circa. 

Ci trasferiamo quindi a Corato, dove alla presenza

delle Autorità locali (del Sindaco dott. Massimo

Mazzilli e dell’Assessore Gaetano Nesta) e Soci

UNUCI che onorano il sodalizio come il Gen. D. (c.a.)

Carminantonio Delsorbo, delle Associazioni d’Arma

di Corato e della fanfara del 7° bersaglieri, arrivata da

Altamura, ha avuto luogo la premiazione. 

Ai primi tre posti si sono classificate rispettivamente:

pattuglia di personale in servizio del 21° rgt a.

“Trieste” di sede a Foggia; pattuglia ANPD’I della

Sezione di Lucca; pattuglia B della Sezione UNUCI di

Bari. Oltre alle pattuglie citate, hanno partecipato anche: pattuglie di ANPD’I di Treviso (ben due pattuglie in

gara), Sezione UNUCI Taranto, Sezione UNUCI Molfetta, pattuglia A Sezione UNUCI Bari, pattuglia ANGET

di Villa Vicentina, pattuglia C Sezione UNUCI Bari. Ed infine la pattuglia dell’ Ass. Carabinieri di Gravina. Una

vera chicca considerato che si sono preparati per l’occasione studiando come ragazzi nel giorno prima degli

esami.  Premi anche alle pattuglie di Treviso, di Taranto, alla pattuglia C di UNUCI Bari. Le pattuglie UNUCI

Bari B e ANPD’I di Lucca hanno vinto anche la prova

di tiro e di liberazione ostaggio. La pattuglia C di Bari

ha vinto la prova di Primo Soccorso.

Si ringrazia il Comando della B. mec. Pinerolo per i

concorsi forniti di personale (conduttori, capimacchina,

fanfara del 7°), automezzi, infrastrutture messe a

disposizione e per l’autorizzazione a consumare il

pranzo di coesione in caserma; il Comando del 9° rgt.f.

per la disponibilità nell’accoglierci in caserma e nel

fornici per i concorsi personale scelto e valente, la CRI

di Bari per l’ambulanza fornita con a bordo un borsone

medicinali e un defibrillatore. 

Si ringrazia altresì l’Amministrazione di Corato per

aver dedicato a tutti noi la commovente cerimonia in

memoria dei Caduti e il sentito saluto di ringraziamento

del Sindaco a nome della Cittadinanza; l’ARI,

Associazione radioamatori di Bari, che ha assicurato H24 i collegamenti con i punti più sensibili del terreno di

gara, un’area notoriamente priva di segnale per i telefoni mobili; l’Ass. Carabinieri di Gravina per aver

assicurato con due Carabinieri in congedo un servizio di ausilio alle pattuglie nell’attraversamento di una

rotabile durante tutto l’arco della gara. 

Un gesto di grande responsabilità compiuto da persone che hanno dedicato il servizio al bene della collettività;

i ragazzi del softair Oneshot e tutti i giudici di gara che hanno vigilato, ancorché sulla correttezza e sulla

esattezza delle prove, soprattutto sulla incolumità del personale impegnato. Un grazie a tutti i giudici e in

particolare, due per tutti,  al C. Amm. Michele Dammicco e al 1° Cap. Donato Crocitto, entrambi della Sezione

UNUCI Bari.

Il Delegato Regionale Puglia-Basilicata Gen. B. (c.a.) Amato Mansi



Delegazione Regionale Veneto Trentino Alto Adige

“Veneto 2016” 
Gara internazionale di marcia, orientamento e tiro

N
ell’ambito del progetto “Edizioni del Centenario della Grande Guerra” interessante i territori che cento anni

fa furono teatro dei combattimenti della Prima Guerra Mondiale, nei giorni 23, 24 e 25 settembre 2016 è

stata svolta la 29a edizione della Gara Internazionale di Marcia, Orientamento e Tiro “Veneto 2016”.

La gara, organizzata dalla Delegazione UNUCI Veneto Trentino Alto Adige, con il supporto

operativo/tecnico/logistico di UNUCI Schio Alto Vicentino

e con la collaborazione delle Sezioni UNUCI di Legnago,

Trento e Verona, responsabili dei check-point istituiti per il

controllo delle varie attività e per garantire la sicurezza dei

partecipanti, si è svolta in ambiente montano, con lo scopo

di valutare l’addestramento delle pattuglie partecipanti e di

coesione tra realtà associative diverse.

Alla “Veneto 2016” hanno partecipato 20 pattuglie

provenienti da Lettonia, USA Setaf, Sezioni UNUCI di

Brescia, Modena, Padova e Vicenza, Associazione

Nazionale Paracadutisti d’Italia Sez. di Ferrara, Nord-Friuli,

Lucca e Varese, 7° rgt CC in congedo, 8° rgt.g.gua.para.

“Folgore” e 6° rgt Alpini.

La manifestazione è stata svolta nel territorio dei Comuni di Valli del Pasubio, Vallarsa e Recoaro Terme, ove

furono scritte tra le più dure e sanguinose pagine della Prima guerra mondiale, con al centro l’imponente massiccio

del Pasubio, che ricoprì in quel periodo un fondamentale ruolo strategico nel fronte alpino della Grande Guerra.

L’organizzazione ha richiesto l’impiego di circa 100 volontari per far fronte alle esigenze operative, logistiche e

istituzionali.

La manifestazione ha avuto inizio venerdì 23 settembre con l’arrivo dei partecipanti e il briefing di presentazione

dell’esercitazione, a premessa della fase operativa notturna, consistente in un atto tattico simulando una QRF (forza

di reazione rapida), che interviene a supporto e difesa di un Presidio amico attaccato da forze terroristiche ostili. 

Successivamente i concorrenti, con marcia notturna si sono spostati presso il bivacco in quota.

Sabato 24 settembre le attività sono riprese con lo svolgimento della gara vera e propria lungo un percorso

monitorato da check-point presso i quali sono stati svolti test operativi, quali mascheramento individuale, tiro

dinamico, assalto, orientamento, primo soccorso, demolizioni,

richiesta di intervento, alpinismo, tiro, NBC, evacuazione

medica. In serata presso la Casa alpina della parrocchia di

Marano Vicentino (ex colonia Marzotto), sita nei pressi di Pian

delle Fugazze, base logistica della manifestazione, si sono

ritrovati tutti i partecipanti alla “Veneto 2016” per la cena di

coesione. 

L’ultimo giorno della manifestazione – domenica 25 settembre

– le attività sono iniziate con il trasferimento presso il Sacello

Ossario del Pasubio (Colle Bellavista, per la cerimonia di

Deposizione della Corona al Monumento ai Caduti e la

successiva premiazione dei vincitori delle varie categorie,

preceduta dai saluti delle autorità intervenute.

Per eccezionale concessione del Cdo del 32° Reggimento

Trasmissioni Volontari Scozzese, con il particolare coordinamento del Maj. Terence McVey, alla “Veneto 2016” è

stata presente la Banda Reggimentale, forte di 14 elementi tra cornamuse e tamburi, che ha effettuato concerti nei

comuni di Recoaro Terme, Vallarsa, Schio e Valli del Pasubio, cui hanno presenziato le autorità e popolazioni locali,

riscuotendo grandissimo successo e ammirazione.
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Cerimonia deposizione Corona ai Caduti

Cornamuse in concerto
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La Banda ha partecipato infine agli eventi della domenica presso l’Ossario del

Pasubio.

La classifica:

Trofeo UNUCI “Veneto 2016: UNUCI-Vicenza (Ten. Brunello e Ten. Masiero).

Categoria Personale in Servizio:

- 1° classificato: 7° rgt CC Congedo (Ten. Benvesti - Carab. Corti);

- 2° classificato: ANPdI-Ferrara/UNUCI-Lucca (Cle Rossi - Ten. Pesi);

- 3° classificato: UNUCI-Modena (Ten. Salvioli - Cav. Maccaferri).

Categoria Personale in Congedo:

- 1° classificato: USA - 173rd IBCT (SSG. Henry - SGT. Goodman);

- 2° classificato: LATVIA NG 44 (OR4 Jonass - OR3 Kirpicenoks);

- 3° classificato: USA - 173rd IBCT (SGT. Valle - SGT. Maurival).

- Miglior tiratore: Cle alp par. Grillo Marco;

- Migliori atleti: UNUCI-Vicenza (Ten. Brunello e Ten. Masiero).

Al termine della manifestazione è stato comunicato che la prossima edizione

della “Veneto” verrà svolta in zona Asiago, con il supporto operativo/logistico

della Sezione di Vicenza

Gen. D. Antonio Leoci Delegato Regionale Veneto-Trentino-Alto Adige

Premiazione pat tugl ia v inci trice

Trofeo “Veneto 2016”

Enna

Gara di tiro per armi a aria compressa

I
l 23 ottobre u.s. si è svolta la tradizionale Gara di Tiro

UNUCI – Sez. di Enna, armi ad aria compressa,

organizzata dalla Sez. UNUCI di Enna ed aperta agli

appartenenti alle FF.AA. in servizio senza alcuna distinzione

di grado. La manifestazione, ormai giunta alla XIII edizione,

ha registrato la graditissima partecipazione di molteplici

iscritti UNUCI appartenenti a diverse Sezioni della Regione

Sicilia, nonché appartenenti alle Forze dell’Ordine della

provincia di Enna.

Questa la classifica:

- Specialità Pistola Cal.22

1° Ten. Sciacca Francesco, Sez. UNUCI di Patti;

2° Ten. Albano Salvatore, Sez. UNUCI di Agrigento;

3° ex aequo: Sig. Rampello Salvatore, Sez. UNUCI di Agrigento, e Sovr. Pol. Lo Guzzo Giuseppe.

- Specialità Carabina a.c.

1° 1° Cap.  Rapisarda Francesco, Sez. UNUCI di Caltagirone;

2° Cap. Albanese Pietro, Sez. UNUCI di Caltagirone;

3° Ten. Bartolo Salvatore, Sez. UNUCI di Caltagirone.

- Specialità PISTOLA a.c.

1° Ten. Albano Salvatore, Sez. UNUCI di Agrigento;

2° Cap. Capizzi Liborio, Sez. UNUCI di Enna;

3° Ten. Melita Salvatore, Sez. UNUCI di di Enna.

Ten. Nunzio Buscemi Presidente della Sezione UNUCI di Enna



Firenze

8° Trofeo “Gen. S.A. Fulvio Ristori” 
memorial caduti di Nassirya

I
l 12 novembre si è disputata nel bellissimo e funzionale TSN di Lucca la gara di tiro con fucili ex ordinanza a

100 metri, organizzata dalla Sezione di Firenze ed intitolata alla memoria del Gen.S.A. Fulvio Ristori, già

Presidente della Sezione e Delegato per la Toscana. In occasione del  13° anniversario dell’eccidio di Nassiriya

è stato istituito un premio per il vincitore di una speciale classifica combinata fra tre delle categorie di arma in gara.

Le 6 categorie previste, in base alla tipologia delle armi in gara:

1) Armi civili ad uso venatorio  (ottica max 8x)

2) B – Bolt action con mire metalliche, produzione ante 1955: a) Militari, b) Sportivi

3) C – Bolt action – ottiche

4) D – Semiautomatici – mire metalliche: a) Militari, b) Sportivi

5) E – Semiautomatici – ottiche: a)Militari, b) Sportivi

6) F – Open – Ottiche: a) Militari, b) Sportivi

La gara prevedeva diverse tipologie di bersagli a 100 metri in base alla categoria; per tutti la sequenza degli esercizi

prevedeva di sparare in posizione seduta, con appoggio anteriore e senza colpi di prova,  8 colpi in 4 minuti, seguiti

da un intervallo di 1 minuto ed infine 4 colpi in 1 minuto.

Oltre ai premi per i primi 3 classificati di ogni categoria (e sotto categoria) sono stati estratti a sorte i premi offerti

dagli sponsor (un fucile AK47, diversi borse e valigette per le armi, accessori vari per il tiro) in numero tale da

accontentare tutti i partecipanti.

La massiccia partecipazione dei tiratori, 101 presenze, ben oltre le attese, ha richiesto ben 28 turni di tiro su 14 linee

per un totale di ben oltre 225 riprese, dalle 9 fino alle 17, con un notevole impegno sia per i direttori di tiro, sia per

il personale addetto ai bersagli ed al controllo bersagli. 

Alla premiazione, effettuata dal Presidente Gen. D. Calogero Cirneco, Delegato per la Toscana, era presente anche

il Gen. S.A. Giampiero Ristori, figlio del Gen. Fulvio, cui era intitolata la manifestazione, e rappresentante militare

italiano presso la NATO e l’UE. 

Prima della premiazione, il Gen. Cirneco ha rivolto un saluto ai partecipanti ed ha ricordato la figura del Gen.

Ristori, amatissimo Presidente della Sezione negli anni 90 e fino al 2002. Ha poi chiesto ai presenti un minuto di

raccoglimento a ricordo dei nostri caduti nelle operazioni fuori area, in particolare nell’attentato di Nassiriya. 

Il vincitore del Memorial Caduti di Nassiriya, combinata fra le categorie B, E ed F, Mirko Bracciali si è aggiudicato

il trofeo, consistente in un coltello “Col Moschin” della ditta Extrema Ratio di Prato, che fornisce baionette e

coltelli all’Esercito.

Le altre categorie sono state appannaggio di:

1) A – Francesco Morelli

2) B – (militari) - Pierarmando Escalar

3) B – (civili)    - Luigi Cabrini

4) C - Marco Salvatori

5) D – (militari) - Leonardo Begliomini

6) D – (sportivi) - Carlo Guidi

7) E – (militari) - Simone Bongini

8) E – (sportivi) - Andrea Calangiani

9) F – (militari) - Mirko Bracciali

10) F – (sportivi) Francesco Morelli

Gen. B. (ris) Franco Rossi Vice Presidente 

della Sezione UNUCI di Firenze
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Mestre

3° Trofeo di tiro

I
n data 2 ottobre a Tarcento (UD) si è svolto il 3° TROFEO DI

TIRO "Col. f. (b) Catello ARIVELLA" per pistola e carabina

organizzata da UNUCI Pordenone a cui hanno partecipato i

Soci Ten. S. Dunatov e S.T.V. N. Bastianello, conquistando

rispettivamente il secondo e ottavo posto. Nelle foto i nostri Soci

all'atto della premiazione.

Paolo Pavan Socio della Sezione UNUCI di Mestre

Napoli

“Dragon Recon” gara internazionale di pattuglie 

D
al 13 al 16 ottobre 2016 la Sezione UNUCI di

Napoli ha organizzato e condotto la tradizionale

gara per pattuglie “Dragon Recon”, che quest’anno

ha visto il “ritorno” sul comprensorio di Persano,

indisponibile negli ultimi due anni.

Questa dislocazione risulta molto gradita per la maggiore

disponibilità di terreno e infrastrutture, ma soprattutto per la

possibilità di “convivere” tre giorni con i colleghi in servizio

dei due reggimenti 4° Carri e 8° Artiglieria Terrestre

“Pasubio”. Come sempre, accurato e professionalmente

adeguato è risultato il periodo di preparazione sia a tavolino

sia sul campo, svolto dai Soci della Sezione. Lo sforzo

encomiabile è stato premiato con l’afflusso di numerose squadre da Torino alla Sicilia e con il ritorno della pattuglia

della Guardia Nazionale Lettone, questa volta con interprete. E infine con la apprezzata presenza delle squadre in

servizio. Sin dal giorno 13 i nuclei di organizzazione logistica e operativa sono affluiti per preparare locali e zone

di allestimento prove.

Puntualmente, il mattino del 14 sono giunte le squadre in tempo per assistere anzitutto al saluto del Presidente della

Sezione, Gen. de Vita, e successivamente al briefing esplicativo sulle modalità della gara (a cura del S.Ten di

Vascello Luigi Rinaldo), e a una estemporanea lezione sull’uso del paracadute in caso di imbarco su aeromobili (a

cura del Ten. Vincenzo Di Guida dell’ANPdI), che ha fatto seguito alla lezione dello scorso anno sul rilevamento

e identificazione degli IED (C-IED) a cura dagli artificieri del 21° Genio di Caserta.

La gara ha avuto inizio con la prova di tiro con armi da guerra nel poligono coperto della Caserma Cucci, e

successiva prova di maneggio di armi in servizio. Le squadre

sono state trasferite in zona “operativa, dove ha avuto luogo

la lunga marcia di avvicinamento con la esecuzione di una

serie di prove, di cui citiamo le più impegnative:

superamento di ostacoli (guado), installazione di un posto di

blocco, registrazione di un campo minato, combattimento

urbano mettendo in atto le  più recenti tecniche di

osservazione, infiltrazione, bonifica ed esfiltrazione dei

reparti in zona di operazioni; inoltre tecniche CIMIC, First

Aid, C-IED, MEDEVAC. Da evidenziare la presenza di una

interdizione nemica, che ha obbligato le pattuglie a

mantenere sempre un atteggiamento tattico.



30 UNUCI 7/8  Ottobre/Dicembre 2016

Attività addestrative e sportive

Novara e VCO

25a Gara di pattuglia a cavallo

S
i è conclusa, con una impeccabile cerimonia di

Ammaina Bandiera, domenica 25 Settembre u.s., la

23a Gara di Pattuglia a Cavallo, organizzata dalla

Sezione di Novara e VCO.

L’attività, ospitata nella splendida cornice naturale del

Centro Sportivo Monterosa di Morghengo, ha confermato la

validità di un impegno sportivo, che nel corso degli anni, ha

ottenuto consensi per gli ideali con i quali era stata ideata:

-  ricordare l’impegno classico della Cavalleria

nell’esplorazione; 

-  rendere onore ai Decorati di M.O.V.M.;

-  divulgare tra i giovani uno sport difficile da praticare.

La gara è stata anche una occasione di incontro e di fraternizzazione tra Ufficiali in congedo e cavalieri provenienti

da diverse città.

Hanno partecipato 30 Cavalieri, Amazzoni, Civili e Militari appartenenti a diverse scuderie e Centri Ippici Militari.

La competizione  comprendeva diverse tipologie di percorsi:

-  un percorso a tempo di circa 4 Km con 10 ostacoli e attraversamento di un torrente;

-  una gara “Point to Point” della lunghezza di 8 Km da percorrere a cadenza media a scelta di ciascuna pattuglia

e dichiarata all’atto dell’iscrizione;

-  una gara di salto ad ostacoli;

-  una gara di “Cross CountrY” – Trofeo Costanzo.

Il Trofeo M.O.V.M. S.Ten. CC Ernesto CABRUNA è stato assegnato alla Pattuglia composta dal Ten. Claudio

Limontini – Domenico De Angelis, appartenenti a UNUCI Novara e VCO – Sporting Club Monterosa Novara.

La gara di velocità Coppa Sovrano Militare Ordine di Malta è stata aggiudicata al Brig. Antonio Menicucci e al

Brig. Giuseppe Reggina del IV Rgt. Carabinieri a Cavallo Roma.

La gara di regolarità Coppa Sporting Club Monterosa Novara è stata vinta dai cavalieri Fabio Benvenuti e Pierluigi

Musanti della Società Ippica Vogherese.

La gara, dopo circa 18 ore, ha avuto termine all’imbrunire

del giorno 15 con il rientro di tutte le squadre, stanche

ovviamente, ma ancora disponibili per l’attesa cena di

coesione.

La mattina del 16, nella suggestiva cornice della grande

piazza d'Armi della Caserma Capone, ha avuto luogo la

cerimonia di chiusura e premiazione presenziata dal

Delegato Regionale, Gen. B. Ippolito Gassirà e iniziata con

i rituali omaggi ai Caduti. Gradita la presenza del Presidente

Nazionale ANARTI Gen. B. Rocco Viglietta, venuto a

congratularsi con i numerosi partecipanti che hanno prestato

servizio nella sua Arma e con il C.te dell'8° Rgt Pasubio,

ospitante.

Le classifiche hanno visto nei primi posti nell'ordine

l'ANSMI di Torino seguito dal team della Lettonia e dal Reparto Supporti Tattici della Divisione "Garibaldi". Nelle

prove singole si sono distinti l'UNUCI Acireale, l'ANPdI di Napoli, l'UNUCI Benevento e UNUCI Roma Alfa.

Ma a tutti va il nostro bravo di cuore per la serietà, l'impegno e l'entusiasmo.

Gen. C.A. Francesco De Vita Presidente della Sezione UNUCI di Napoli
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Pavia

Gara di tiro con la pistola

I
l 22 ottobre 2016, presso il TSN di Pavia si è svolta la

Gara di Tiro con pistola cal.9 che ha visto la

partecipazione di un buon numero di Soci UNUCI e di

altre Associazioni d’Arma, Polizia di Stato e Polizia Locale.

La Classifica  di Premiati UNUCI, con Coppa, è la seguente:

1° Classificato: Ten. Francesco Brandolini - UNUCI Pavia;

2° Cap. Andrea  Spada - UNUCI Pavia;

3° Ten. Giuseppe  Intropido - UNUCI Pavia;

4°Ten.  Luciano  Aruga - UNUCI Pavia;

5°-6°(parimerito): Ten. Giancarlo Branda e S.Ten. Umberto

Bersini - UNUCI Pavia.

A fine gara: premiazione, foto di gruppo e brindisi con

spumante Oltrepò pavese

Icon Extreme Triaton

I
l Socio S.Ten. cpl. GdF Umberto Bersini ha partecipato

a Livigno all’ICON EXTREME TRIATHLON, una delle

gare più impegnative e difficoltose al mondo. 

Alla partenza si sono presentati 48 atleti, arrivati al

traguardo  in 27.

Partenza alle ore 5.30 sulla sponda sud-ovest  del Lago di

S.Gallo (temperatura dell’acqua 16,5° -temp. esterna 4°)

percorso  a nuoto di Km. 3,8.

Successivamente gli atleti hanno affrontato la gara ciclistica

di Km. 195 con 5000  m. di dislivello attraverso i passi alpini

di: Forcola, Bernina, Fourn, Stelvio e Foscagno. Arrivati a

Trepalle (m.2200 s.l.m.) hanno iniziato la frazione podistica:

maratona di Km. 42 e 1100 m. di dislivello.

Arrivo a Carosello 3000.

Il S.Ten. Umberto Bersini si è classificato 13° assoluto con

il tempo di 16 ore e 32 minuti. 

Ten. Francesco Brandolini Presidente della Sezione UNUCI di Pavia

La gara di salto a ostacoli sociale, Coppa Ca’ d’Or è

stata vinta dal cavaliere Luca Zignin, appartenente al

Circolo Ippico “La Caramella”.

Il Trofeo Delio COSTANZO è stato vinto dal Ten.

Claudio Limontini – Domenico De Angelis –

UNUCI NOVARA e VCO – Sporting Club Novara

Monterosa.

Gen. Antonio Petrosino Presidente

della Sezione UNUCI di Novara e VCO
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Attività addestrative e sportive

Rieti

3° Corso di orientamento al tiro

N
el Poligono TSN di Leonessa

(Rieti) si è svolto il 3° Corso di

addestramento al tiro con armi ad

aria compressa e relativa gara di precisione.

La prima fase dell’evento, al quale hanno

partecipato numerosi Ufficiali della Sezione

reatina accompagnati dai loro familiari, è

stata dedicata all’addestramento al tiro con

carabine Feinwerkbau mod. 300 ad alta

potenza (17 jule), con la preziosa assistenza

di due istruttori federali del Poligono; nella

seconda invece si è svolta una gara sportiva

tra gli intervenuti, suddivisi nelle categorie

Ufficiali e Ospiti, secondo le regole del TSN e sotto la direzione di tiro del Commissario Straordinario

della Sezione Ten. Col. Guglielmo Fioramonti. 

Al termine della competizione, tra gli Ufficiali si sono classificati sul podio d’onore:

1° Ten. Maurizio Simonetti;

2° Ten.Col. Vincenzo Iacoboni

3° Gen. B.A. Dino Del Nero

Nel corso del successivo pranzo conviviale tutti i partecipanti, in base alla rispettiva posizione in

classifica, sono stati premiati con medaglie. 

Ten. Col. Guglielmo Fioramonti Commissario Straordinario della Sezione UNUCI di Rieti

Rieti

Esercitazione di Protezione Civile
“Scandriglia 2016”

A seguito dei recenti tragici terremoti che hanno funestato l’Italia Centrale ed in particolare la  provincia

reatina, la Sezione di Rieti, incoraggiata dalla Presidenza Nazionale, ha costituito un  Gruppo di

Protezione Civile, strutturato per fornire in via autonoma una adeguata assistenza sanitaria di primo

soccorso alle popolazioni colpite, tramite la propria attrezzatura campale, ivi compresa una tenda di tipo

militare nonché strumenti diagnostici e vario materiale di supporto.           

I 20 ufficiali, tra i quali due medici, costituenti l’attuale organico del Gruppo, hanno ricevuto una

soddisfacente formazione basica mediante appositi corsi teorico-pratici di primo soccorso, psicologia

delle emergenze e dei terremoti nonché con una esercitazione sul terreno a completamento del ciclo

addestrativo. 

Quest’ultimo evento si è  svolto il 19 novembre 2016 nel Comune di Scandriglia (RI), ove il nostro

Gruppo, in concorso con la locale Protezione Civile, ha soccorso e trasportato con squadre di barellieri

numerosi feriti di un ipotetico sisma nel predetto Posto Medico, ove i medesimi hanno ricevuto le  cure
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Taranto

Trofeo Barbato

L
a squadra di tiro a segno della Sezione di

Taranto ha vinto il Trofeo Barbato indetto dalla

Sezione Unuci di quella città, subito dopo

avere conquistato il primo posto al trofeo Muraro

indetto dalla Sezione di Bari lo scorso aprile.

La competizione si è svolta all'interno del poligono

TSN foggiano e ha visto la conquista, da parte della

squadra tarantina, del primo posto di squadra nella

combinata pistola cal. 9X21 nelle cal. 22 nella

modalità in bench-rest con 20 colpi in 15 minuti.

Sono stati determinanti i risultati dei singoli tiratori

C.V. Gianni Passafiume, C.F. Carlo Calamai e S. Ten.

Luciano Guerra segnalandosi, in particolare, per il

primo posto nella carabina e il primo posto nella combinata del tiratore Guerra e del secondo posto di

carabina del tiratore Passafiume. Il Trofeo è stato vinto per la seconda volta consecutiva e sarà aggiudicato

definitivamente alla terza vittoria di squadra che ci auguriamo avvenga nuovamente l'anno prossimo. A

seguire, nelle classifiche individuali, vi è stato anche il contributo del Ten. Antonio Torro e dei Soci

Aggregati UNUCI Valentino e Luciano Latartara.

Il Presidente della Delegazione Puglia-Basilicata, Gen. Amato Mansi, ha fatto pervenire le sue

congratulazioni alla Sezione.

Ten. Francesco Bardarè Presidente della Sezione UNUCI di Taranto

di urgenza, prima di essere trasferiti in

altre strutture sanitarie di seconda

linea. 

Molte persone inoltre hanno potuto

fruire di check diagnostici consistenti

in misurazione della pressione

arteriosa, elettrocardiogramma e visita

generica, effettuati in modo del tutto

gratuito dai nostri ufficiali medici. 

L’intera esercitazione si è  svolta con

ordine e grande professionalità,

meritando il totale plauso della

popolazione coinvolta e del Sindaco

della cittadina Sabina, Dott. Paolo

Palmieri.

Il Gruppo di Protezione Civile della Sezione di Rieti è ora “rescue ready” ma  continuerà ad addestrarsi

periodicamente per poter offrire il miglior servizio possibile nella malaugurata ipotesi d’impiego in

situazioni di reale necessità. 

Ten. Col. cgd Guglielmo Fioramonti Presidente della Sezione UNUCI di Rieti
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CONFEDERAZIONE INTERALLEATA DEGLI UFFICIALI DELLA RISERVA-CIOR

Seminario del Comitato Partenariato della Pace (PfP&O)

Chianciano Terme 5-9 ottobre 2016

A Chianciano Terme, dal 5 al 9 ottobre 2016, si è tenuto il Seminario CIOR dal titolo “Guerra ibrida e minacce

asimmetriche: il ruolo dei Riservisti”. L’evento è stato dedicato al tema oggi di grande attualità delle nuove minacce

e aperto dal Sindaco della città, dott. Andrea Marchetti, e dal rappresentante del Governo italiano dott. Cosimo

Maria Ferri, Sottosegretario di Stato alla Giustizia, che ha evidenziato l’importanza del monitoraggio dei flussi

monetari per contrastare le minacce asimmetriche, inclusa quella terroristica, e ha sottolineato la rilevanza del ruolo

della Riserva per affrontare le crisi internazionali e la gestione delle emergenze. Hanno partecipato ai lavori anche

il T.Col. Dimitar Popov, immediate past President della CIOR, e il Magg. André Roosen, chairman del Comitato

PfP & O della CIOR. 

Un ristretto gruppo di conferenzieri esperti nella materia - provenienti da Albania, Croazia, Francia, Germania,

Italia, Romania, Svizzera ed Usa – ha analizzato, nelle due giornate di lavori a porte chiuse, le diverse sfaccettature

della guerra ibrida, approfondendo tematiche di grande interesse teorico e pratico che hanno generato una viva

partecipazione delle Delegazioni presenti e consentito di comprendere il ruolo chiave della NATO nel

mantenimento della pace e nel contrasto alle nuove minacce cyber.

Inoltre, la macchina organizzativa messa in campo

dall’UNUCI, rappresentata dal suo Presidente Nazionale,

Gen. C.A. (ris.) Rocco Panunzi, che ha portato i saluti di

tutta l’Unione alle delegazioni alleate, e dal responsabile

delle relazioni internazionali C.C. Giuseppe Filippo

Imbalzano, Direttore dell’evento e past President della

CIOR, ha consentito alle rappresentanze militari di poter

visitare la caserma MOVM Roberto Bandini, sede del 186°

Reggimento Paracadutisti Folgore e di essere ricevute

dall’Amministrazione comunale della città di Siena. In

particolare, il Comandante del Reggimento, Col.

Beniamino Vergori, ha illustrato il ruolo e l’organizzazione

del prestigioso reparto paracadutista, la sua integrazione

all’interno della NATO ed i rapporti con i reparti

paracadutisti “fratelli”. Nell’occasione, in una toccante

cerimonia, è stata deposta una corona al monumento ai caduti presente all’interno della caserma. 

La chiusura del Seminario, culminata in un documento

congiunto del Comitato, che ha ribadito l’importanza e il

ruolo degli Ufficiali della Riserva nel contrasto alle nuove

minacce ibride, è stata seguita da una degustazione di

prodotti tipici italiani, organizzata dall’associazione ARS

VIVENDI, e da una cena ufficiale nella quale i relatori

hanno ricevuto i certificati di apprezzamento della CIOR.

Nell’occasione il Magg. André Roosen e la delegazione

tedesca hanno ringraziato il C.C. Imbalzano e il suo team

per la perfetta organizzazione e hanno attribuito agli

Ufficiali italiani, che hanno validamente contribuito al

successo dell’evento, le onorificenze commemorative

dell’Associazione degli Ufficiali delle Riserva della

Germania. A conclusione del Seminario, il Presidente dell’UNUCI ha espresso viva soddisfazione per l’esito del

Seminario e per il suo ruolo nel mantenimento della pace tra i popoli all’insegna dei sentimenti di fratellanza e nel

rispetto di origini e tradizioni.

Ten. (R) Dr. Massimo Franchi Socio della Sezione UNUCI di Parma

da s n a dx  Mag g .  Maccari  (IT),  Mag g .  Ro o s en (GER)

CC Imb al z ano ,  T. Co l  Po p o v  (BG),  So t t o s eg ret ari o

Ferri ,  Pres i dent e Naz i o nal e,  Ten Franchi  (IT)

Fo t o  di  g rup p o  dei  p art eci p ant i

Attività internazionali (a cura del C.C. (r) Giuseppe F. Imbalzano)                                                                                                                                                                                        
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Belluno

Alla presenza delle autorità locali, civili e militari,

domenica si è tenuta l’inaugurazione, con apertura

ufficiale, della nuova sede definitiva  di UNUCI

Belluno, nel paese di Santa Giustina in via XX

Settembre n. 39, presso l’abitazione di proprietà

dell’attuale Presidente Ten. Francesco  Fabris. La

nuova sede, piccola ma funzionale, è stata ricavata nella

dependance esterna all’abitazione, nel giardino di

proprietà. Trattasi di un locale autonomo al piano terra

con sottostante vano al piano interrato, servito da

energia elettrica, riscaldamento e linea internet: quanto

necessario per portare avanti la Sezione. Alle 11.30 Don

Sisto Berton, celebrata la S. Messa, ha provveduto alla

benedizione del locale cui è seguito il taglio del nastro.

Hanno preso la parola il Presidente, che dopo aver dato

il benvenuto ha fatto un breve excursus sulle peripezie

del gruppo per trovare una sede, e il Gen. B. Vittorio

Lucchese, che ha evidenziato le caratteristiche positive

del nuovo locale. Fino al 2009 la sede era a Belluno,

presso la caserma Jacopo Tasso, in un locale esterno e

in condizioni precarie. 

In seguito all’aumento vertiginoso e improvviso del

canone di locazione, non potendovi far fronte, si era

riusciti ad ottenere due stanze presso la Sezione di Tiro

a Segno nazionale di ponte nelle Alpi, fino all’attuale

definitiva sistemazione. A conclusione della cerimonia,

consegnati i crest alle varie autorità presenti, è seguito

un rinfresco. Un ringraziamento ai numerosi Soci

intervenuti all’inaugurazione, con un particolare

pensiero ai familiari del Ten. Luca Plattner di Belluno,

prematuramente scomparso.

Benevento

Conferenza sulla Libia

Nel sempre prestigioso contesto della Sala Conferenza

del Seminario Arcivescovile di Benevento si

è tenuta una “dotta” conferenza avente il titolo “La

Libia: nascita e morte di uno Stato”.

Insigne relatore il Professor Benigno Roberto

Mauriello, già docente universitario presso atenei

italiani e vincitore di premi letterari aventi ad oggetto la

“storia militare”.

Presentata la conferenza dal Presidente di Sezione,

Colonnello Corbo, l’evento ha avuto inizio con

l’intervento del dott. Aristide Verrusio Presidente dei

“Lasalliani” di Benevento, che ha introdotto due

autorevoli ospiti: l’ingegner Giancarlo Consolandi,

Presidente Associazione ex alunni Lasalliani in Libia, e

il dott. Hasan Gritli anch’egli ex alunno lasalliano di

Libia.

Gli illustri ospiti hanno proiettato immagini della storia

di Libia, dove si vedeva il grande contributo fornito

dalle scuole cattoliche alla formazione e sviluppo della

Dalle Sezioni

Nel l a fo t o ,  da s x : Av v .  Verrus i o ,  Pro f.  Mauri el l o ,  Ing .

Co ns o l andi ,  Do t t .  Gri t l i ,  Co l .  Co rb o
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Dalle Sezioni

gioventù libica, scuole queste, come è stato

sottolineato, aperte a tutti nello spirito della fratellanza

e della comunione tra le genti.

Immagini toccanti quelle viste, se poste in relazioni a

quelle orribili che giungono adesso da quel paese tanto

amato da noi italiani.

La parola è poi passata al Professor Mauriello, che ha

rappresentato gli eventi risalenti al 1911, epoca questa

dove il nostro governo decise di agire in territorio libico

per limitare e chiudere le contese in essere con l’allora

Impero Ottomano. Anche durante l’esposizione del

Professore sono state proiettate le cartine storiche

dell’epoca, a supporto delle spiegazioni e

approfondimenti relativi agli eventi. 

Al termine, come tradizione e stile della Sezione, il

Presidente Col. Corbo e il Presidente dei Lasalliani,

dott. Verrusio, hanno premiato i relatori con i crest,

simbolo dei due Sodalizi. Sono stati, anche questa

volta, presenti numerosi Soci UNUCI che, al termine

del convegno, si sono ulteriormente intrattenuti per

approfondire con i relatori altri aspetti dell’incontro.

Conferenza sull’alimentazione

La Sezione di Benevento ha organizzato e svolto il 10

settembre 2016, presso la Sala Conferenze del

Seminario Arcivescovile, un incontro con la Dott.ssa

Katia Raieta, biologa nutrizionista,avente come tema

“Una corretta alimentazione è la base per un

invecchiamento di successo”.

All’incontro ha partecipato e concorso l’Associazione

“ex alunni Lasalliani”, rappresentata dal dott. Aristide

Verrusio e l’Associazione “Maestri del Lavoro”,

rappresentata dal dott. Paolo De Nigris. Vi hanno
partecipato, con somma felicitazione da parte degli

organizzatori, circa 70 Soci, interessati al tema della

conferenza. 

La Dott.ssa Raieta ha esposto il tema della nutrizione,

argomentando come questa sia fondamentale nella

conduzione della vita quotidiana. Ha spiegato e

illustrato le componenti base dell’alimentazione con

particolare riguardo alla composizione di vitamine,

proteine e quant’altro necessario al sostegno biologico

dell’essere umano nel divenire della vita.

Grande interesse ha suscitato da parte degli intervenuti

le relazione tra sane abitudini alimentari e

invecchiamento, rappresentando che un equilibrio tra i

due elementi costituisce un valore sociale

importantissimo. Al termine della conferenza, salutata

con viva approvazione, circa 40 Soci si sono recati

presso il ristorante “ Capriccio “ di Benevento per

concludere la lieta serata con una pizza “equilibrata e

dietetica”.

Nel l a fo t o : da s i x : Do t t .  De Ni g ri s ,  Si g . ra Anna,

mamma del l a Do t t o res s a,  Do t t . s s a Rai et a,  Co l .  Co rb o ,

Do t t .  Verrus i o ,  Gen.  Bo rreca

Catania

Venerdì 4 novembre, la Sezione di Catania su invito

dell'Amministrazione comunale  di Pedara, cittadina

sulle pendici dell'Etna, ha inviato una delegazione della

Sezione di Catania, composta da 11 Ufficiali in G.U.I.

che ha presenziato alle celebrazioni previste per la

giornata, iniziata con l'alzabandiera nello spiazzo

antistante  la Scuola Media e proseguita con la sfilata

dello Stendardo del Comune, seguito dalle Associazioni

d'Arma, alla cui testa si trovava la nostra delegazione

comandata dal Vice Presidente di Sezione 1° Cap.

Giuseppe Coco, seguito da un ottimo gruppo Bandiera

pluriarma, comandato dal Bers. Ten. Emanuele Picone,

con il G.M. Carmelo Inzerilli come Alfiere e  scortati

dai Tenenti AM Antonio Mongoì e Giuseppe De Rosa ,

a sua volta seguito da un nucleo Ufficiali comandato

dal Cap. Fulvio Torrisi, composto dai 1° Cap. Giovanni

Guadagno, Cap. Orazio Gemellaro, Ten. Giuseppe

Elmi, Ten. Francesco Turrisi e S.Ten. Salvatore Ferro

Infranca,  sino alla Chiesa Madre.
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Al termine della Santa Messa, alla presenza di una

numerosissima e diffusa presenza di cittadini,

letteralmente assiepati sulle scalinate della Chiesa

Madre  e in ogni angolo della piazza,  sono stati resi gli

onori ai Caduti, i cui nomi sono stati letti dalla baby-

Sindaco della locale Scuola media, con la deposizione

di una corona d'alloro al locale Monumento ai Caduti.

Particolare commozione ha destato la presenza di tre

reduci, oramai ultranovantenni della campagna di

Russia. 

Il corteo ha quindi ripreso la via del Municipio,

dinnanzi al quale è stato dato lo sciogliete le righe.

La nostra presenza è stata particolarmente apprezzata,

sia a livello Istituzionale, il Sindaco Dr. Antonio Fallica

ha ringraziato personalmente tutti i nostri iscritti, sia

dalla cittadinanza, che ha partecipato numerosa.

Como

Il 14 giugno u.s., una cospicua rappresentanza di

Ufficiali e Soci della Sezione UNUCI di Como ha

visitato in Roma il Reggimento Corazzieri e

successivamente il Palazzo del Quirinale. Si è trattato

di un evento particolarmente significativo, ove gli

ospiti, accompagnati dal Tenente Colonnello Michele

D’Aniello, Presidente della Sezione, hanno avuto

l’opportunità di accedere in due straordinarie strutture,

che oltre ad essere un patrimonio di arte, storia e cultura

della nostra nazione, ospitano rispettivamente il

Presidente della Repubblica e il prestigioso reparto

dell’Arma preposto alla sua sicurezza. Piuttosto che

soffermarsi sulle straordinarie bellezze che esprime il

palazzo del Quirinale sembra doveroso  evidenziare la

forte emozione che ciascun ospite ha avvertito

nell’approcciarsi all’interno della sede della Presidenza

della Repubblica, e di poter conoscere ed ammirare da

vicino i luoghi ove il nostro Capo dello Sato esercita le

sue funzioni istituzionali, tra cui: il cortile d’onore, la

sala degli arazzi, il salone delle feste, lo studio del

Presidente, il salone dei Corazzieri e la Cappella

Paolina (solo per citarne alcuni). Al termine della visita,

il gruppo ha ricevuto il saluto sullo scalone d’onore da

parte del Colonnello CC. Andrea Taurelli Salimbeni,

Ufficiale responsabile della sicurezza del Palazzo.

Presso il Reggimento Corazzieri, gli ospiti sono stati

accolti dal Comandante, Colonnello Alessandro

Casarsa che nella sala briefing ha illustrato

succintamente storia e funzioni del glorioso Reparto

dell’Arma. Nel corso della visita, gli ospiti hanno avuto

l’opportunità di visitare la storica caserma, intitolata al

Maggiore Alessandro Negri di Sanfront, Comandante

degli Squadroni Carabinieri distintisi nel glorioso

episodio della Carica di Pastrengo durante la Prima

guerra d’indipendenza, nonché ammirare le tante

particolarità presenti nell’ambito della stessa, tra cui: il

maneggio, il corridoio delle corazze, la selleria, il

salone con le moto storiche e le due scuderie che

ospitano i quarantatre splendidi cavalli di razza

pregiata, definiti dagli addetti: eleganti nel portamento

e docili nel carattere. Al termine della visita il Tenente

Colonnello D’Aniello ha ringraziato, anche a nome

dell’intero Sodalizio Comasco, il Comandante del

Reggimento per l’eccellente e calorosa accoglienza. 

Gallarate

L’UNUCI di Gallarate ha partecipato alla

manifestazione del Ricordo della Vittoria e Festa delle

Forze Armate organizzata dall’Amministrazione

Comunale della città. Nella foto: Ufficiali della Sezione

di Gallarate davanti  al Monumento ai Caduti.
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Dalle Sezioni

Vercelli

La Sezione U.N.U.C.I. Di Vercelli, nell'ambito delle

attività socio-culturali  previste per il 2016, ha

organizzato la conferenza  “Le Colonie Italiane in

Africa Orientale”, tenuta il 7 ottobre presso il Castello

del Comune di Quinto Vercellese (VC), gentilmente

concesso dall'amministrazione comunale, dove è stata

riprodotta una particolare atmosfera, anche grazie alla

presenza di figuranti in uniforme militare coloniale

degli alpini e dei bersaglieri. La rievocazione degli

eventi,  tenuta dal Gen. B. (ris) Vincenzo Russo, Socio

Mestre

In data 21 ottobre nei locali della Sezione di Mestre, la

Prof.ssa Chiara Coghetto, nostra Socia, ha tenuto una

interessante conferenza avente per argomento la cucina

negli antichi Greci e Romani.

Con l'aiuto di immagini proiettate, la relatrice ha

illustrato il rapporto tra alimentazione e attività

sportive, militari e civili delle due popolazioni.

Nella foto la Professoressa Coghetto con il vice-

presidente emerito Dr. Bernetti.

Pisa

55° Anniversario del tragico eccidio di Kindu.

L'11 novembre scorso, nell'ambito delle attività in

programma, la Sezione ha partecipato alle cerimonie in

ricordo dell'eccidio di KINDU. 

Come noto, due equipaggi italiani operavano da due

anni e mezzo nel Congo e, nell'ambito delle attività

previste, due aerei portavano rifornimenti a una piccola

guarnigione malese. 

I due velivoli, in missione di pace, furono scambiati per

aerei al soldo del regime di Combe. I soldati congolesi

che avevano intanto imprigionato gli italiani, impauriti

dalla presunta presenza di altri nemici, uccisero tutti i

componenti del gruppo a colpi di mitra.

Le cerimonie previste sono iniziate presso il terminal

della 46a Aerobrigata di Pisa, con la presentazione della

riedizione del libro “Caschi Blu Italiani- 60° Italy with

the UN” da parte del Ten. Col. Mario Renna dello Stato

Maggiore Difesa, a seguire, presso il Sacrario di Kindu,

tumulazione della salma del S.M. Nicola Stigliani,

precedentemente sepolto a Potenza e celebrazione della

Santa Messa alla presenza delle autorità militari

intervenute dalla Stato Maggiore dell'Aeronautica

Militare e delle autorità cittadine.

Al termine della cerimonia, da parte del comandate

della 46a Aerobrigata, Gen. B.A. Achille Cazzaniga,

discorso molto commovente e ricordo dei tredici

aviatori uccisi.

Maggiore pilota A. Parmeggiani

Sottotente pilota O. De Luca

Tenente medico F.P. Remotti

Maresciallo m. N. Quadrumani

S.M. m. S. Possenti

SGT. e. M. Marcacci

Sgt. m. F. Paga

Capitano pilota G. Gonelli

Sottotente pilota G. Garbati

Maresciallo m. F. Di Giovanni

S.M. N. Stigliani

S.M. A.F. Fabi

S.M. m. A. Mamone



della Sezione,  è stata preceduta dall'intonazione

dell'Inno di Mameli e da un breve indirizzo di

benvenuto alle autorità e ai numerosi partecipanti da

parte del Presidente Magg. Carmine D'Alessandro. La

conferenza ha illustrato un periodo storico di circa 70

anni che, dalla nascita delle colonie di Eritrea e

Somalia, ha portato alla Guerra d'Abissinia, alla

proclamazione dell'Impero e alla sua successiva caduta

nel 1941, mettendo in evidenza il quadro politico entro

i quali si sono svolti gli aspetti logistici, la condotta

delle operazioni e l'impiego di armamento non

convenzionale. 

L'esposizione è risultata avvincente, precisa e molto

ben articolata e ha riscosso il vivo interesse di tutti i

partecipanti che hanno potuto seguire gli avvenimenti

facendo riferimento a  cartine topografiche e immagini

proiettate sullo schermo. 

Al termine, il Presidente ha ringraziato il relatore per

l'attenta ricostruzione della situazione politica

internazionale,  degli avvenimenti del  periodo  e  per

aver semplificato gli argomenti per renderli  accessibili

anche ai non addetti, senza però alterarne il contenuto.

Ha inoltre rivolto un vivo ringraziamento  alle autorità
ed ai gentili ospiti intervenuti.

L'interessante serata si è conclusa con una conviviale.

Verona

Fra le varie attività storico-culturali programmate per il

Centenario della Grande Guerra, la Sezione UNUCI di

Verona ha organizzato la visita al Vittoriale degli

Italiani in Gardone Riviera (Brescia) 

Un sole autunnale ha accolto la nostra visita al

“Vittoriale degli Italiani” lo scorso 22 ottobre. Una

bella giornata con i tipici colori dell’autunno, quando il

giallo ocra e il rosso nelle più svariate sfumature,
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dall’amaranto al rosso purpureo, colorano le piante più

belle del Garda fra ulivi secolari, esse sono state la bella

cornice del magnifico parco della Residenza

dannunziana, che ci ha accolto in un’atmosfera davvero

suggestiva. 

La visita era stata preannunciata al Presidente della

“Fondazione il Vittoriale degli Italiani”, che ormai da

qualche anno si occupa della gestione di una delle più

significative residenze storiche in cui la storia, il mito

del poeta, sodato, aviatore, marinaio, scrittore,

drammaturgo, politico, giornalista e, soprattutto,

patriota italiano si è profondamente intrecciata con la

storia d’Italia. Tutto questo è stato Gabriele

d’Annunzio, nominato nel 1924 Principe di

Montenevoso. Ma soprattutto d’Annunzio è stato uno

dei miti più celebrati, anche all’estero, della sua epoca.

Una personalità complessa, a volte estrema ma pur

sempre un uomo che ha saputo fare della sua vita una

storia patria, appunto tra mito, sogno e realtà. 

Un uomo Gabriele d’Annunzio, che con la sua

residenza, splendida, mistica e a volte surreale per

l’originalità degli ambienti intrisi nel decadentismo

dell’epoca e per i più strabilianti oggetti di cui il Poeta

amava circondarsi, ha cercato e ha lasciato a tutti gli

Italiani la celebrazione di se stesso e dell’Italia,

celebrata incessantemente dalle sue stesse imprese. 

Proprio la curiosità di approfondire degnamente la

Un g rup p o  di  p art eci p ant i  dav ant i  al l a Pri o ri a di

Gab ri el e d’Annunz i o
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Dalle Sezioni

Voghera Oltrepò

La sicurezza di tutti e la sicurezza di ognuno. Questo il

tema del convegno organizzato dalla Sezione UNUCI

di Voghera e Oltrepò il 14 ottobre scorso. Nella sala del

Museo storico Beccari si sono alternati l’Avv. Maurizio

Niutta, l’On. Paolo Alli, Vice Presidente della

Assemblea parlamentare NATO ed il Gen. C.A. Franco

Apicella, Direttore della Rivista di Cavalleria.

Dopo l’inno di Mameli e il minuto di silenzio per i

coniugi D’Agostino, i due vogheresi periti nel vile

attentato di Nizza, l’introduzione del Presidente Zinni

verteva sul punto essenziale, che sarebbe poi stato

sviluppato dagli altri relatori: “la sicurezza è misura

della civiltà e la paura ci fa tornare indietro di secoli”.

L’Avv. Niutta entrava nel tema traendo spunto

dall’esperienza estera per poter dire che anche i

cittadini, non solo le istituzioni, possono fare molto.

Dalla segnalazione anonima a un numero verde per

Italia sia all’estero. 

La Prioria, la casa di d’Annunzio, con le sue stanze

stravaganti, gli straordinari mobili e oggetti di tutti i tipi

provenienti da più parti del mondo, il culto dei suoi

cimeli, le migliaia di libri contenuti e l’ambiente nel suo

insieme, il culto del Decadentismo che vi si respira

sono gli elementi che più hanno colpito la nostra

curiosità. 

La celebrazione di se stesso per alcuni, la celebrazione

dell’Italia e delle sue opere straordinarie per altri, il

mito e la voglia di rendersi immortali attraverso le

proprie opere, i cimeli storici oltre ovviamente alle

opere letterarie che ci ha lasciato, hanno delineato la

figura di un uomo straordinario e di una splendida

residenza dalla quale traspare in ogni angolo la forza, la

determinazione e la volontà del Poeta nonché l’amore

incondizionato per l’amata Patria.

Tanto è stato l’interesse suscitato in tutti noi che nel

pomeriggio, dopo l’ottima colazione alla Taverna del

Borgo, siamo rientrati per vedere il video introduttivo e

ammirare il Museo d’Annunzio Eroe.

Il patrimonio d’annunziano è decisamente straordinario

e vastissimo, non solo in opere letterarie, e sarebbe

oltremodo auspicabile che “Il Vittoriale degli Italiani”

venisse visitato e ammirato dai ragazzi delle nuove

generazioni, che da esso potrebbero trarre l’orgoglio e

l’identità di essere italiani. 

storia di d’Annunzio e delle sue imprese, di conoscere,

attraverso l’ambiente in cui ha trascorso molti anni di

vita circondato dai suoi ricordi e cimeli più cari, tutti i

più intimi risvolti di una storia di vita pienamente e

fieramente vissuta sono stati i motivi per cui abbiamo

voluto venire qui al Vittoriale. 

Al nostro arrivo siamo stati accolti nell’Auditorium

dalla Dr.sa Giovanna Ciccarelli  della Fondazione,

delegata dal Presidente Giordano Bruno Guerri, storico,

giornalista e scrittore. 

L’Auditorium è sovrastato dall’aereo SVA con cui

d’Annunzio ha lanciato i volantini su Vienna alla vigilia

della Vittoria della Prima guerra mondiale, in una

memorabile impresa.

La Dottoressa Ciccarelli, nel suo discorso di benvenuto,

con mirabile maestria ci ha introdotto ai temi essenziali

su d’Annunzio, ponendo l’accento sui vari periodi

storici e in particolare sulle imprese del poeta. Un

anticipo dunque di ciò che avremmo poi visto e

“toccato con mano” nel corso della visita. 

Poi, la Dottoressa ci ha guidato sapientemente tra le

meraviglie del Parco del Vittoriale, unanimemente

riconosciuto uno tra i più belli d’Europa. 

Il MAS famosissimo della Beffa di Buccari, la Nave

Puglia con la sua prora rivolta verso l’Adriatico ed

inoltre la mirabile mostra di navi da battaglia italiane e

tedesche, gentilmente prestate alla fondazione da

S.A.R. Amedeo di Savoia Duca d’Aosta. 

Tante storie, tanti aneddoti e tante curiosità che hanno

risvegliato in molti di noi l’idea di approfondire poi le

nostre conoscenze su un periodo storico

importantissimo nel corso del quale le imprese di

d’Annunzio suscitarono stupore ed entusiasmo sia in

Un g rup p o  di  p art eci p ant i  s ul  p o nt e di  co mando  del l a

Reg i a Nav e Pug l i a



segnalare comportamenti sospetti, alla compilazione di

formulari da parte delle comunità di immigrati per

anticipare e prevenire i segni di radicalizzazione

religiosa. Possibilità di coinvolgere forze sussidiarie

alle Forze dell’ordine con un ruolo da reinventare anche

per le Associazioni d’Arma, perché la paura si contrasta

con la consapevolezza e la preparazione.

L’On. Alli, dopo un breve cenno alla funzione della

Assemblea Parlamentare Nato, formata da 260

parlamentari dei vari Stati aderenti alla organizzazione,

ricordava il contributo essenziale che il Patto Atlantico

è ancora in grado di dare, non solo come patto militare

difensivo, ma come lotta al terrorismo informatico, alla

pirateria navale, al dispiegamento di forze armate tra i

belligeranti. Ma un nuovo scenario è all’orizzonte, una

“guerra ibrida”, un misto di propaganda, terrorismo,

attacchi informatici in cui l’ex Unione Sovietica è

maestra. La NATO non deve però avere come solo

scopo un fronte est da contrastare, la degenerazione del

fenomeno terrorista rende necessario rafforzare il fronte

sud. Oltre al conflitto siriaco, l’esplosione demografica

nella zona sud sahariana, ci tocca sempre più da vicino.

Invocare sempre un aiuto esterno all’ Europa non è più

possibile; gli USA sostengono il 70% delle spese del

Patto Atlantico. Un sistema globale di sicurezza costa e

la sicurezza non può che essere un fatto globale. Ciò

comporta un maggior dialogo tra servizi di sicurezza,

cosa in cui l’Italia crede e che le ha permesso, sino ad

ora ed insieme ad altri fattori, di esser meno bersaglio

di atti terroristici. L’On. Alli proseguiva con una

suggestiva riflessione ripresa da Giorgio La Pira : “gli

unici animali con il guscio sono gli invertebrati”, se non

hai spina dorsale è normale che tu cerchi di chiuderti

nel tuo guscio; ma i gusci non proteggono a lungo.

Inutile alzare muri e barricate, meglio che la nazione

ritorni ad avere una spina dorsale. L’idea che i soldi per

la difesa siano soldi sprecati è quanto di più miope

possano inventarsi certi politici di casa nostra. 

La spesa per la difesa è un investimento per il futuro.
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L’ideale sarebbe un esercito europeo ma gli egoismi

degli Stati, con l’opposizione alla cessione di sovranità,

difficilmente lo consentiranno. Vengono spesi 57 Mld

di Euro per i progetti di sviluppo dell’Africa, questi

denari non sono spesi bene, dobbiamo pretendere che

tali ingenti somme vadano in effettivi benefici alle

popolazioni, in modo da sradicare il fenomeno delle

emigrazioni economiche, perché tra una morte certa ed

una probabile, chiunque sceglierebbe questa seconda

opzione.

Il Gen. Apicella iniziava il suo intervento con una

apparente provocazione: “per ogni Euro speso in

sicurezza occorre spenderne uno in cultura”. La perdita

di identità nelle civiltà occidentali porta al relativismo

culturale, relativismo secondo cui diviene lecito tutto e

il contrario di tutto. L’ultimo discorso sul concetto di

nazione del Re di Norvegia ne è un tipico esempio. Ma

il relativismo indebolisce la società e rafforza il

fanatismo. Se non si cambia la cultura dominante non

avremo più la possibilità di uscire dall’angolo in cui ci

siamo ritirati. Prevenzione e dissuasione, deterrenza e

repressione, queste le linee guida da seguire. Con una

giustizia che faccia meglio e più rapidamente il proprio

dovere. Un fatto positivo, invece, la immunità

condizionata per le Forze Speciali, immunità che

comunque (ricorda anche l’On. Alli) è potuta passare in

parlamento solo con il “sotterfugio” del suo

inserimento nella più generale legge di stabilità dello

Stato. Il Gen. Apicella concludeva ricordando come

parlare ai giovani sia difficile ma occorra diffondere

una cultura della legalità ed alla domanda “siamo

sicuri?” non si possa che rispondere “dipende anche da

noi !”.

Seguiva un dibattito con il numeroso pubblico presente,

dibattito che assumeva anche toni accesi e a tratti

polemici, segno che l’argomento è sicuramente attuale

e di ampio interesse.



42 UNUCI 7/8  Ottobre/Dicembre 2016

Nella Famiglia dell’UNUCI

NOZZE D’ORO

RADUNI

Il Ten. Mauro Zanutel, Socio della Sezione UNUCI di Como, ha festeggiato il cinquantesimo anniversario di matrimonio con
la gentile Signora Claudia Paoletti.

Il Ten. Cosimo Greco, Socio della Sezione UNUCI di Taranto, il 29 agosto 2016 ha celebrato le Nozze d’Oro con la gentile
Signora Maria Pia Pastore.

Il C.F. Antonino Anicito, Socio della Sezione UNUCI di Taranto, il 3 settembre 2016 ha celebrato le Nozze d’Oro con la gentile
Signora Filomena Saponaro.

Il Magg. Adriano Masala, Socio della Sezione UNUCI di Roma, il 16 ottobre 2016 ha celebrato le Nozze d’Oro con la gentile
Signora Maria Masolino.

Il Magg. Mario Carlo Crivelli, Socio della Sezione UNUCI di Pavia, e la gentile Signora Maria Luisa Giannini il 21 luglio
2016 hanno festeggiato le Nozze d’Oro.

Il Sig. Giorgio Maranzana, Socio aggregato della Sezione UNUCI di Trieste è stato insignito della decorazione "Stella al
merito del lavoro".

L'Avvocato Marco Valerio Verni, Socio della Sezione UNUCI di Roma, in qualità di Sottotenente in congedo del Corpo
Militare della Croce Rossa Italiana- Ruolo Commissari, ha frequentato con successo la 67a Sessione Iasd (Istituto Alti Studi per
la Difesa)- 15a Sessione Speciale, svoltasi nell'anno accademico 2015-2016.

Soci che onorano l’UNUCI

23° Corso AUC
Ufficiali in congedo dell’Esercito Italiano, ex Allievi del 23° Corso A.U.C.-1959, si sono ritrovati per l’ottavo Raduno annuale
nella zona di Auronzo-Misurina nei giorni 24 e 25 settembre 2016. In un ritaglio di tempo dedicato allo scambio di idee e
opinioni, alla comunicazione di esperienze associative e alla formulazione di proposte concernenti l’attività e le manifestazioni
nel contesto delle prospettive future, i trentuno Ufficiali in congedo presenti al confronto verbale hanno sviscerato i seguenti
argomenti:

1.  L’età che ci accomuna è ormai quella che si aggira attorno agli ottant’anni, con punte di ottantacinque;
2.  Constatiamo che purtroppo alcuni di noi hanno terminato il proprio percorso sul sentiero degli affanni terreni

per approdare ad altri lidi, lasciando ai sopravvissuti una traccia amara di nostalgia e di dolore;
3.  Avvertiamo con serena preoccupazione la necessità di stabilire una linea di naturale continuità al senso di amicizia

e di profondo Amor Patrio che ci vede uniti e ci accomuna;
4. Cogliamo l’occasione favorevole da un evento di indiscusso spessore associativo realizzato ultimamente a

Salsomaggiore con i rappresentanti dei Corsi A.U.C. 23°, 30°, 31°, 34°, 47°, 49°, 51°, 62°, 65°, 93°, 94°, 140°;
5.  Desideriamo pertanto rivolgerci a quanti altri Ufficiali ex A.U.C. lo ritengano opportuno, appartenenti ai Corsi

che si sono succeduti nella nostra giovanile entusiastica esperienza di Allievi Ufficiali di Complemento, per aprire
loro le porte che consentano di unirsi a noi e condividere le iniziative che saranno varate di anno in anno; 

6.  Il nostro ritrovarci insieme, a cadenza annuale in centri diversi del territorio nazionale, non è legato a particolari
formalità né a vincoli di parte, ma semplicemente al desiderio di trovarci in amicizia per esprimere quanto sentiamo, quanto fa
parte della nostra cultura, delle nostre convinzioni, delle nostre speranze, della nostra capacità di alimentare e trasmettere i
Valori più nobili di Patria, di fedeltà, di appartenenza, di lealtà, di altruismo a vantaggio della promettente generazione di giovani
che, ricchi di energie e di potenzialità, potrebbero dare un volto nuovo e più umano alla nostra società.
Estendiamo, tramite pubblicazione della presente, questa proposta/appello ai referenti di tutti i Corsi A.U.C. insistenti sul
territorio nazionale, con particolare ringraziamento da parte dei proponenti Ufficiali ex 23° Corso A.U.C. Saluti rispettosi alle
Autorità UNUCI. Soci ai quali far pervenire adesioni o richieste di ulteriori chiarificazioni:
Ambrogio Locatelli, - Cell. 335-201099 ambrogiolocatelli@gmail.com; bersagliere1937@icloud.com; Mario Bruno,
mario@pineroloacolori.com – Cell. 333-4807233  
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42° Corso AUC
In 150 sono tornati il 4 giugno ad Ascoli Piceno dopo 50 anni; si tratta di una nutrita compagine di ex Allievi Ufficiali di
Complemento del 42° Corso tenutosi nel lontano 1966. Provenienti da tutta Italia si sono ritrovati nelle Marche, dal 2 al 5
giugno, per celebrare la ricorrenza del 50° anniversario del loro corso, arricchendola con un eccellente itinerario culturale,
gastronomico e celebrativo magistralmente organizzato dal Ten. Vincenzo Sirugo della sede UNUCI di Fermo, coadiuvato dalla
preziosa collaborazione della Sig.ra Annamaria.
Il raduno, il sesto della serie, con circa 150 partecipanti tra Ufficiali e consorti,i ha avuto il suo momento apicale il 4 giugno
presso la Caserma Clementi con una emozionante adunata e cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione di una corona d’alloro
al Sacrario dei Caduti, la Santa Messa, officiata dal Cappellano Militare, la visita alla Caserma e alla Sala dei Ricordi per il
finale scambio di omaggi con consegna di una targa ricordo e poster del 42° Corso all’Ufficiale rappresentante del Col. Di
Donato Aiutante Maggiore del 235° RAV “Piceno”, che ci aveva accolto con un augurale messaggio di benvenuto. 
Domenica 5 giugno una Cena di Gala ha degnamente sugellato la chiusura del raduno con la partecipazione, come graditi ospiti,
del Presidente della Sezione UNUCI di Fermo Ten. Luigi Brasili e Signora e con il tradizionale scambio di CREST. 
I ringraziamenti sono rivolti a tutti gli intervenuti, con l’auspicio di ritrovarsi per il prossimo Settimo Raduno, già peraltro
pianificato, che si terrà nella Primavera 2017 a Tirrenia. 

Ten. Michele Valente Socio della Sezione UNUCI di Bergamo

43° Corso AUC
Il 10 settembre 2016 gli Ufficiali in congedo del 43° A.U.C. Bersaglieri hanno festeggiato il 50° anniversario del loro Corso.
La cerimonia si è svolta a Salsomaggiore Terme con il Patrocinio della città di Salsomaggiore e della Provincia di Parma; in

questa circostanza è stato donato alla città un monumento dedicato ai
Bersaglieri A.U.C., opera dell’artista trevigiano Simon Benetton.
A questa iniziativa hanno partecipato i seguenti corsi A.U.C. Bersaglieri: 22°-
23°-30°-35°-52°-65°-94°-110°.
La cerimonia ha visto la presenza del Gonfalone della Città di Salsomaggiore
Terme con il Sindaco dott. Filippo Fritelli, del Gruppo Bandiera UNUCI della
sez. di Parma, rappresentanze del Gruppo Alpini di Salsomaggiore, Arma
Aeronautica, Paracadutisti, Guardie del Pantheon, Bersaglieri provenienti
dalle Sezioni dell’Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Veneto,
accompagnati dai rispettivi Medaglieri Regionali e sezionali.
Lo scoprimento del monumento è stato effettuato dal Sindaco e dal Segretario
Nazionale della A.N.B Gen. Ottavio Renzi, accompagnati dalle note della
Fanfara Bersaglieri di Orzinuovi, che la sera ha tenuto un applauditissimo
concerto in piazza Libertà.
La cerimonia si è conclusa domenica 11 con la Santa Messa officiata da Sua
Eccellenza Carlo Mazza, Vescovo della Diocesi di Fidenza nella splendida
Pieve di San Giovanni Contignaco.

Un coordinatore dell’evento: Bers. Ten. Franco Medici Socio della

Sezione UNUCI di Parma

Corso “Ariete”
“…alla rotonda prendi la seconda uscita e prosegui lungo il viale Pionieri dell’aria…” La suadente voce femminile del gps mi
guida verso Aviano. Proseguo diligentemente fino a scorgere alla mia sinistra l’ingresso malconcio della vecchia  quanto
gloriosa caserma ove 55 anni fa entravo tronfio della mia luccicante stelletta, del fregio dorato e della patch rossa e blu che
incorniciava il simbolo del reggimento. Ero anche io uno dell’Ariete! L impressione non è certo gradevole nel vedere lo spiazzo
di ingresso invaso da erbacce, il rugginoso cartello che invita perentoriamente a farsi riconoscere (da chi? Non c’è segno di vita),
ma ciò che mi colpisce maggiormente è il basamento su cui poggiava il carro M, simbolo di una sfortunata quanto eroica gloria
passata. Ora è desolatamente vuoto. Un cumulo di pietre sapientemente cementate a mostrare solo un ammasso di roccia. Vuoto.
Fastidiosi moscerini mi entrano negli occhi mentre la mia mente da la stura alla giara dei  ricordi. Ricordo la volta che, in
servizio di picchetto, “schizzai” il carro M sul piccolo notes a quadretti che usavo per prendere appunti o per fare qualche
caricatura….Ricordo la lotta ingaggiata per accaparrarsi i due giubboni di pelle taglia XXXXXL fra i due colossi del
Reggimento, il Magg. Mar. e il Ten. Mon. Due metri abbondanti di uomini che a stento riuscivano a trovare spazio nella torretta
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dell’M47. Ricordo Martino, la mascotte. Un  ariete di dimensioni
colossali alloggiato in una casetta tutta sua, con minuscolo giardino e
antenna TV. Ovviamente senza TV. Si nutriva anche di sigarette e
beveva vino come un carrettiere. Adorava l’alloggio del corpo di
guardia e in particolare quello dell’ufficiale di picchetto che –al grido
di “allarme” – si precipitava all’esterno, aulente di acido capronico.
Martino sfilava impettito in parata, fiero nella sua gualdrappa rossa e
blu, portato ai guinzagli da due carristi di opportune dimensione per
non sfigurare nel confronto con la sua mole…Ricordo l’odore di
benzina e del cleaner usato per ripulire le canne dei 90/50….
Ricordo il rombo assordante dei motori Continental che facevano
compagnia a quello degli F104 americani che  decollavano in coppia
in continuazione; erano i tempi della cortina di ferro e delle “strane”
trasmissioni radio captate dalla Jugoslavia  ogni qualvolta c’era in
ballo una manovra…..
Ricordo la “Drowsy Dog”, confortata da un librone di piano di difesa
(e conseguente offesa) nel quale avevo notato di avere il dono

dell’ubiquità ….
Ricordo quegli occhi verdi poi svaniti lentamente lungo la strada della vita e tornati oggi prepotentemente alla memoria. Ricordo
gli amici di Aviano che forse fra poco rivedrò… Ricordo i magredi
del Cellina e del Meduna, la loro polvere, le impronte dei cingoli
che si incrociavano in ghirigori strani e insieme paurosi nella terra
arida e sassosa..Ricordo il comandante della mia Compagnia, Primo
Capitano R.G., più noto affettuosamente come “baffo
d’oro”….Ricordo molti dei miei colleghi, dei carristi di allora. Non
ne ho trovato uno. Forse erano impegnati altrove… Ricordo il
Sergente Bag. armiere siculo che parlava in dialetto friulano con
tipico accento della Trinacria …
Ricordo il silenzio fuori ordinanza, suonato in una profumata notte
d’estate da un bravissimo trombettiere rimasto anonimo (ma tutti
sapevano chi fosse) a salutare i congedati che tornavano alle loro
case.Ricordo quando ho voltato le spalle al grande cancello per
l’ultima volta con in tasca l’accendisigari Ronson con la dedica dei
“miei”  carristi,  guardando quel carro M che non c’è più….
Ricordo…porca miseria, son tornati i moscerini. Forse portati dalla nebbia dei miei ricordi; è meglio che smetta di scrivere. 

Ten. Carrista Fausto Pennestri Socio della Sezione UNUCI di Como

63° Corso AUC
Primo Raduno Nazionale – 63° Corso A.U.C. Genio Trasmissioni – 1971 22 e 23 ottobre 2016

Il primo raduno nazionale del Gruppo si è tenuto a Roma. Presso il complesso Pio IX, a Castro Pretorio è stata formalizzata la
costituzione del Gruppo con l’elezione di un Consiglio
Direttivo della durata di 3 anni e l’approvazione di un
Regolamento
Il Gruppo, nato per l’iniziativa di pochi volenterosi, ha
visto in breve tempo aumentare il numero degli iscritti che
adesso risulta superiore al 50% degli AUC di un tempo.
Essendo passati ormai 45 anni dal momento in cui 121
civili di età compresa tra i 20 e 27 anni sono stati
trasformati in una compagnia del Genio Trasmissioni non
è stato agevole riconoscersi reciprocamente: molti di noi
avevano perso, in parte o del tutto la folta capigliatura
che, nel 1971, aveva fatto la gioia del barbiere Kociss,
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ALESSANDRIA: Gen. B. Fasella Franco, 

Gen. B. Siri Dante, Ten. Villavecchia Maurizio

BARI: S.Ten.Vasc. Ragusini Mario, 

Ten. Valenza Raffaele

BRESCIA: S.Ten. Capriotti Marco

CASERTA: Sig. Luigi Sarno

FABRIANO: Ten. De Giacomo Mario

MACERATA: S.Ten. Vanella Corrado

NAPOLI: S.Ten. Garri Massimiliano

OSTIA: Ten. Morabito Antonio, Cap. Manini Luigi

ROMA: S.Ten. Gibilisco Giuseppe

VOGHERA OLTREPO': Ten. Pleba Giulio

Sostenitori Volontari
(alla data del 21 novembre 2016)

molti si erano, diciamo, irrobustiti, qualcuno si era anzi allargato forse un po’ troppo, quasi tutti erano imbiancati, qualcuno si
era anche un po’ incurvato, però, nel complesso, il Gruppo, che al Raduno contava 31 allievi, faceva la sua bella figura, grazie
anche alla presenza di sei gentili signore, mogli di altrettanti partecipanti. Il primo incontro, in realtà si era avuto in mattinata
quando ci si era recati a visitare il Quirinale, in memoria delle guardie fatte lì a suo tempo. Ritrovare i commilitoni con i quali
si erano condivise le sveglie mattutine, le marce, i gavettoni, il campo estivo nel bosco di Manziana e tutto il resto, è stato per
molti versi commovente: era come tornare indietro nel tempo, come recuperare quei sei mesi di vita che per tutti quanti noi sono
stati importanti e, per molti, addirittura determinanti, ritrovare una parte della nostra giovinezza. Non c’è stato bisogno di
nessuno sforzo per ritornare amici come un tempo, per ritrovare la solidarietà che ci aveva contraddistinti quando eravamo
allievi, anzi ci siamo ritrovati, quasi, in uno spirito di fratellanza che allora non c’era. Il raduno ci ha dato, naturalmente, diversi
simpatici momenti conviviali oltre ad una suggestiva visita notturna ai principali monumenti di Roma, ma anche momenti seri
e commoventi come la Messa della domenica mattina celebrata dal cappellano Don Fausto Amantea nella Cappella presso la
caserma di S. Barbara della Scuola di Artiglieria di Bracciano, durante la quale sono stati commemorati i nostri 12 compagni
purtroppo deceduti. Si sta già lavorando a un secondo raduno in una regione diversa dal Lazio.

Ten. Alberto Cannavò Socio della Sezione UNUCI di Roma

109° Corso AUC
Appuntamento annuale itinerante del gruppo di Ufficiali corsisti nelle diverse maggiori città d'Italia.

In particolare quest'anno cade il decimo anno dal primo
incontro volontario in Bracciano e a trentaquattro anni dal
fatidico accorpamento del 12 Ottobre 1982 presso la ex
Scuola di Fanteria e Cavalleria di Cesano.
Come usiamo spesso fare ormai da lungo tempo, ci
appoggiamo per il pernottamento alle Foresterie Militari.
Quest'anno gli Ufficiali del 109° AUC si sono dati
appuntamento presso il fortilizio dell' ex caserma
Reggimento Savoia Cavalleria.
La prima visita al mausoleo dei Caduti della Patria nel
centro della città ha commosso diversi intervenuti tra i
quali spiccavano per interessamento anche le relative
Signore.
La giornata ha colto il suo epicentro quando il gruppo del
109° Corso AUC è stato accolto molto gentilmente dal
Comandante della Scuola Militare "Teulie" per una visita

guidata all'Istituto con relativo svolgimento del "pranzo di Corpo" nei suoi signorili saloni. Ricordando gli Ufficiali
recentemente scomparsi abbiamo, in conclusione, eseguito nella piazza d'armi della Scuola Militare, il saluto alla Bandiera per
poi dare il famoso"rompete le righe" e salutarci al prossimo anno. 

1° Cap. Gianmarco Sardi Socio della Sezione UNUCI di Firenze 
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AUGUSTA: Sig. Lazzari Salvatore

BIELLA: S.Ten. Padulazzi Giovanni, 

Cap. Pessina Romano

BISCEGLIE: Ten. Stolfi Mario

BOLOGNA: Col. Adami Nazzareno, 

Sig.ra Argelli Fortunata, Ten. Finzi Franco,

S.Ten. Rosso Gaetano Antonio

BOLZANO: Ten. Pizzarello Antonio

BRESCIA: Ten.Col. Belleri Giulio, 

Col. La Rosa Francesco, Ten. Labeni Grossi Pietro

COSENZA: Ten. Raddi Vincenzo

CREMONA: S.Ten. Destri Achille

FERRARA: Sig. Basaglia Fernando

FIRENZE: S.Ten. Zarone Michele

GENOVA: Magg. Bruzzone Carlo Antonio, 

Gen. D. Ceragno Pietro, S.Ten. Coglio Gabriele,

Sig. Costella Giampiero

IMOLA: Ten. Gagliardi Nevio

LECCO: S.Ten. Faccinetto Giuseppe

MESSINA: Ten. Visconti Ernesto

MILANO: Col. Andorlini Carlino, 

Gen. D. Bertazzoni Giulio Cesare, 

S.Ten. Comotti Guglielmo,

S.Ten. Scognamiglio Ciro

MODENA: Ten.Col. Manfredini Nino, 

S.Ten. Torrini Adriano

ORVIETO: S.Ten. Romoli Andrea, 

Ten. Salticchioli Romano, S.Ten. Tavernese Teseo

PIACENZA: S.Ten. Grazzi Giuseppe

ROVIGO: Cap. Melon Roberto

SANREMO-IMPERIA: Sig. Clemente Sergio

SCHIO: Cap. Nardon Antonio

TREVISO: Magg. Gen. Degiampietro G.Battista,

Ten. Menegazzo Lorenzo, Col. Rizzo Giuseppe

TRIESTE: S.Ten. Borri Mario, 

Magg. Candiani Guido, Ten. Luglio Paolo, 

Cap. Maggi Achille

UDINE: Ten.Col. Silvestro Salvatore

VENEZIA: Cap. Vasc. Gonzaga Luigi

Non sono più tra noi

1° CAPITANO

MILANO: Cavenago Duilio

SALERNO: D'Amore Emilio

VICENZA: Perisiutti Francesco 

CAPITANO

BOLOGNA: Giannangeli Flaviano

NOVARA: Capo Antonio 

PALERMO: Cannella Luigi

PISA: Eboli Valeria 

REGGIO CALABRIA: Depino  Angelo

RIETI: Sciarra Franco

ROMA: Evangelista Silvestro

SCHIO: Appiani Anna

TENENTE

LIVORNO: Mesolella Angelo

MILANO: Boiocchi Maurizio Arturo, 

Striglio Alessandro

NAPOLI: Passaro Aldo

PADOVA: Mario Alberto

PALERMO: Di Giovanna Leonardo, 

Di Maria Giuseppe

ROMA: Barbato Massimiliano, Lombardi Luca

SALERNO: Basso Pasquale

SCHIO: Grasselli Enrico

S.TEN. VASCELLO

GENOVA: Crecchi Paolo

S.TENENTE

MONTEROSI: Gallo Sebastiano 

Promozioni
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Recensioni dei libri pervenuti

Antonello Sanò

L’IMPEGNO LOGISTICO DEL REGIO ESERCITO
NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

I TRASPORTI AUTOMOBILISTICI
La logistica non nasce ai nostri giorni, ma ha importanti
radici nell’antichità: come moltissime invenzioni, essa
ebbe grande sviluppo nell’ambito del settore militare.
Era considerata una vera e propria arte militare, in
quanto indicava l’importanza di alimentare gli sforzi
degli eserciti, di farli muovere, quindi sopravvivere, il
più a lungo possibile all’interno dei Teatri di battaglia.
Una cattiva organizzazione logistica può causare,
infatti, dolorose sconfitte.
Il 1° Capitano (r.) Antonello Sanò, Socio della Sezione
UNUCI di Roma, con il saggio che vi proponiamo
affronta l’importante tematica, con riferimento
specifico all’impiego del trasporto automobilistico
militare italiano nella Prima Guerra Mondiale. 
In quel periodo la Motorizzazione Militare del Regio
Esercito aveva raggiunto la consistenza di oltre 32.000
automezzi e 136.000 uomini.
Antonello Sanò – scrive nella presentazione del saggio
il Generale De Luca, Presidente Nazionale degli Autieri
d’Italia – descrive con passione l’impegno logistico dei
trasporti automobilistici nella Prima Guerra Mondiale,
presentando una sintesi avvincente degli avvenimenti
nonostante la difficoltà di reperire fonti storiche e
documentazione attendibile sull’argomento.

Padre Lucio Maria Zappatore, O. Carm.

Nuovo libro di poesie del Parroco, p. Lucio Zappatore
dal titolo “All’ombra der Cuppolone”, dedicato alla
figura degli ultimi tre Pontefici: il Beato Giovanni
Paolo II, Benedetto XVI e Francesco.
Padre Zappatore è Parroco di S. Maria Regina Mundi a
Torrespaccata, romano de Roma,  musicista e poeta
romanesco. È Socio onorario della Accademia G. G.
Belli. Da vari anni promuove serate “romanesche”
animate dai poeti del Centro Romanesco Trilussa per
far prendere coscienza agli abitanti del suo quartiere del
valore della “romanità”, del sentirsi “romani” anche in
un quartiere di periferia, formato per la stragrande
maggioranza di gente immigrata da varie regioni
d‟Italia. Nel 2004 chiese al Papa Giovanni Paolo II,
durante l‟Udienza ai Parroci romani, di parlare loro del
carisma della Chiesa e della Città di Roma e di parlare
una volta tanto anche in romanesco. Il S. Padre rispose
che il carisma essenziale della Chiesa di Roma era
quello Petrino, legato cioè alla Sede di Pietro, e salutò
tutti con le tre frasi diventate poi famose: “Damose da
fà – volemose bene – semo romani!”. E concluse
dicendo: “Non ho mai imparato il romanesco. Forse
non sono stato un buon Vescovo di Roma!?” Credo che
questa domanda non abbia bisogno di risposta: forse
mai Roma ha avuto un Vescovo così “romano”, così
vicino alla sua Città e alla sua Chiesa, come questo
Papa “straniero”, venuto da lontano! 
“Le sue composizioni poetiche – scrive il prof.

Giuseppe Renzi nella presentazione del volumetto – ben

accompagnate da fotografie e disegni significativi,

sono tutte incisive e taglienti, degne di uno spirito

schietto, sincero e diretto ma che non manca in alcuni

passi di pura liricità”.

Edizioni ACCADEMIA G. G. BELLI Roma 2013
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SERVIZIO TRANSFERT DA E PER ROMA  

CON PULLMAN G.T. 

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

! 40,00 fino a 30 pax - ! 35,00 oltre 30 pax 

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

                ! 40,00 fino a 30 pax - ! 35,00 oltre 30 pax 

                        Viale della Libertà, 510  

53042 Chianciano Terme – Siena – Italia 

Contatti 

Tel. 0578.60191 – Fax 0578.64883  

Cell. 3932819946 

e-mail: info@savoia-palace.it 

www.hotelsavoiapalacechianciano.it 

Trattandosi di apertura straordinaria, non è valido 

alcun tipo di sconto convenzionato.          

           

        

          PROGRAMMA ATTIVITA’ 

  2299 ddiicceemmbbrree 22001166: OOrree 1188,,0000  --  DDrriinnkk ddii  
BBeennvveennuuttoo 

           Ore 21,00  -  Serata music live con il MM°° 
TToonnyy 

  

3300 ddiicceemmbbrree 22001166:  OOrree 1100,,0000  --   MMaattttiinnaattaa 
sshhooppppiinngg 

           Ore 17,00  -  Torneo di Burraco 

           Ore 21,00  -  Serata music live con il MM°° 
TToonnyy 

 

3311 ddiicceemmbbrree 22001166: OOrree 1100,,0000  --   MMaattttiinnaattaa 
sshhooppppiinngg 

           Ore 17,00  -  “Il Musichiere” gioco musicale  

           Ore 21,00  -  Cenone e veglione di fine anno 

                                              Music live con il MM°° TToonnyy    

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

 

      

0011 ggeennnnaaiioo 22001177:  OOrree 1100,,0000 --  MMaattttiinnaattaa 
sshhooppppiinngg 

          Ore 17,00 - Gran Tombolata 

          Ore 21,00 - Serata music live con il MM°° TToonnyy 

 

0022 ggeennnnaaiioo 22001177:   OOrree 1100,,0000 --  MMaattttiinnaattaa 
sshhooppppiinngg 

          Ore 17,00  - Torneo di scopa  

                     Ore 21,00  -  Serata music live con il MM°° 
TToonnyy 
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