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Editoriale

del Presidente Nazionale

L

e elezioni svoltesi a Chianciano il 22 aprile scorso hanno deliberato la mia nomina alla carica di
Presidente Nazionale dell’UNUCI. La decisione, a larga maggioranza, mi rende orgoglioso e mi
incoraggia a compiere ogni sforzo per onorarla e a lavorare, con rinnovato e severo impegno, per il bene
del Sodalizio e dei suoi Soci verso traguardi di sempre maggiore affermazione nel contesto della società, in
costante aderenza con i principi sanciti dallo Statuto e con le tradizioni e i valori delle Forze Armate che
rappresentano il nostro costante punto di riferimento.
In questa particolare circostanza, sento il dovere di ringraziare quanti hanno deciso di esprimere la loro
concordanza con le linee programmatiche da me sinteticamente enunciate prima delle elezioni. Ma ringrazio
ugualmente quanti hanno deciso diversamente, con l’auspicio che, nel tempo, potranno condividere la mia
visione indirizzata a una crescente affermazione della nostra Associazione.
Il mio pensiero, particolarmente riconoscente, è rivolto a tutti i miei predecessori, dal Generale Calamani al
Generale Richero, al Generale Tricomi, al Generale Panunzi, con i quali ho condiviso, da Vice Presidente, i
successi del Sodalizio e le sue sofferte trasformazioni nel corso di ben diciotto anni. Infine, un pensiero
speciale, grato e affettuoso, lo rivolgo all’indimenticabile Generale Muraro; fu proprio lui che, nel lontano
1999, mi convinse ad accettare l’incarico di Vice Presidente UNUCI.
Ho considerato quella nomina un grande privilegio, sia per la fiducia in me riposta da un Uomo e un
Comandante di grande valore umano e professionale, sia per l’enorme qualità delle esperienze acquisite nei
lunghi anni di collaborazione al fianco di Presidenti che hanno operato costantemente a favore del Sodalizio.
Nell’intraprendere questo cammino, non ho la presunzione di affermare che tutto sarà facile per me; mi rendo
conto dei numerosi e difficili compiti che mi attendono. Per affrontarli e per adottare le giuste misure, potrò
contare sulla competente e laboriosa capacità dei più stretti collaboratori, da quelli della Presidenza Nazionale,
del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri, a quella – importantissima – dei Delegati
Regionali e dei Presidenti di Sezione. Ma, quello che più conta, sull’auspicabile condivisione dei programmi
e sulla concordia, da parte di tutti i Soci, nell’adottarli.
In questa mia prima “conversazione” con i Soci, posso solo sintetizzare i principali aspetti del mio programma,
che mi propongo di approfondire e sviluppare, sempre in continuo contatto con gli organi periferici. Il primo
aspetto è il singolo Socio, che ritengo il “personaggio” principe dell’UNUCI, al quale intendo dedicare la
massima attenzione per cercare di esaudire alcune annose e giuste istanze: dall’utilizzo di Circoli, Foresterie
e strutture ricreative alla puntuale ricezione della Rivista, ai noti progetti di legge per il conseguimento del
grado superiore agli Ufficiali di Complemento, agli interessi dei Soci più anziani in merito al trattamento
pensionistico, alle convenzioni che agevolino, sul piano nazionale, tutti gli iscritti.
Durante questi ultimi anni di permanenza all’UNUCI si è fatta viva in me la convinzione che sovente i
Presidenti di Sezione dedichino alla loro attività istituzionale il meglio delle loro energie e paghino un tributo
altissimo in termini di impegno personale per assolvere il loro compito. È necessario, tuttavia, evitare di
considerare la propria Sezione come un “giardinetto” , cioè di isolarsi e non considerare la propria Sezione, la
propria Delegazione o la stessa Presidenza Nazionale, come parti dello stesso corpo. Sono convinto, perciò,
che si potrebbe migliorare la stima e la considerazione generale dell’Associazione qualora si addivenisse ad
una maggiore conoscenza e condivisione, oltre che delle problematiche proprie, anche di quelle altrui. Questo
aspetto può essere realizzato aumentando le consultazioni nel corso delle quali la Presidenza o una
Delegazione presenti un’esigenza da affrontare e dalle altre Delegazioni o Sezioni possa giungere una preziosa
collaborazione sotto forma di suggerimenti, consigli e proposte. Sarà necessario, infine, ricercare nuove idee
per contrastare l’endemico calo delle iscrizioni e semplificare le procedure amministrative e decisionali
dell’UNUCI.
Continuità, unione, concordia, volontà di cambiamento, sono le componenti essenziali del nutrimento che
dovrà rafforzare le radici della nostra antica pianta per mantenerla viva e capace di affrontare le sfide del
futuro.
Per dirlo con le parole della pedagogista americana Pauline R. Kezer, “la continuità ci dà le radici; il
cambiamento ci regala i rami, lasciando a noi la volontà di estenderli e di farli crescere fino a raggiungere
nuove altezze”.
Il Presidente Nazionale
Gen. C.A. (c.a.) Pietro Solaini
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Il Gen. C.A. (c. a.) Pietro Solaini
Presidente Nazionale dell’UNUCI
Il Generale Pietro Solaini è nato Bari il13 giugno 1936.
Ha frequentato l'Accademia Militare di Modena, la Scuola di
Applicazione di Artiglieria e la Scuola di Guerra di
Civitavecchia (corso di Stato maggiore e corso superiore di
Stato maggiore).
Nel 1973 ha conseguito la laurea in Economia e Commercio
presso l'Università degli studi di Torino,discutendo la tesi di
laurea "Il Friuli-Venezia Giulia nel quadro dei rapporti con
l'Europa centro-danubiana".
Nel 1999, presso la stessa Università di Torino, si è laureato in
Scienze Strategiche per il riconoscimento degli studi seguiti nel
quadriennio Accademia Militare-Scuola di Applicazione
d’Arma.
Nella stessa facoltà ha acquisito un Master per il
riconoscimento del triennio di Scuola di Guerra.
Ha svolto i seguenti principali incarichi di comando:
•
da Tenente: Comandante di plotone del 52° Reggimento Fanteria “Alpi”;
Sottocomandante di batteria del 7° Reggimento Artiglieria in Torino;
•
da Capitano: Comandante di batteria del 52° Reggimento Artiglieria in Brescia;
•
da Tenente Colonnello: Comandante di gruppo del 27° Reggimento Artiglieria
semovente in Udine;
•
da Colonnello: Vice Comandante della Brigata missili in Portogruaro;
•
da Generale di Brigata: Comandante della Brigata di Fanteria "Cremona" in Torino;
•
da Generale di Divisione: Vice comandante della Regione Militare Nord-Est in Padova;
•
da Generale di Corpo d’Armata: Comandante della Regione Militare Nord-Est in
Padova.
Successivamente è stato Presidente del Centro Alti Studi della Difesa (CASD).
Nell'attività di Stato Maggiore ha svolto i seguenti incarichi:
•
Capo Sezione dell'Ufficio Addestramento dello Stato Maggiore dell'Esercito;
•
Addetto Militare, Navale ed Aeronautico presso l'Ambasciata italiana di Atene;
•
Capo di Stato Maggiore della Regione Militare Centrale in Roma.
Nel giugno del 1999 per raggiunti limiti di età ha lasciato dopo 45 anni il servizio attivo iniziato
nel settembre 1954.
Nel 1999, mentre era ancora in servizio, il Gen. Muraro, Presidente Nazionale pro-tempore
dell'UNUCI, lo ha designato a ricoprire la carica di Vice Presidente Nazionale UNUCI, incarico
poi ricoperto ininterrottamente per quasi 18 anni.
Dal 12 gennaio 2017 svolge le funzioni di Presidente Nazionale UNUCI.
Il 21 aprile 2017 è stato eletto Presidente Nazionale dell’UNUCI.
È insignito della medaglia d'argento al merito per lungo comando, della medaglia Mauriziana,
della medaglia per le operazioni di soccorso alle popolazioni del Friuli colpite dal sisma, della
Croce d'Argento al merito dell'Esercito. È Commendatore dell'Ordine al merito della
Repubblica, Commendatore al merito dell'Onore, onorificenza conferita dal Presidente della
Repubblica ellenica e autorizzata dal Presidente della Repubblica italiana, dell'Ordine di San
Gregorio Magno. E' conoscitore delle lingue inglese e francese. È sposato con la signora Ninetta
Fiore e ha due figli.
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fu una disfatta?
Molto è stato detto e scritto sulla battaglia di Caporetto: storici, giornalisti, analisti di quasi tutti i Paesi
che parteciparono al conflitto hanno studiato quegli avvenimenti, ma soltanto in Italia una grande
sconfitta ha pressoché dimenticato le altre fasi del conflitto e coloro che hanno saputo reagire,
organizzarsi, combattere e l’impegno con cui il governo di Vittorio Emanuele Orlando corse ai ripari.
Nella storia di Caporetto non vi è soltanto la disfatta; vi è anche la scossa di vitalità e di caparbia con
cui l’Italia fu capace di insorgere e di prepararsi a una nuova prova, quella che portò alle luminose
giornate di Vittorio Veneto. Nell’articolo che segue, l’autore analizza i fatti, anche alla luce di quanto
accadde negli eserciti degli altri Paesi.

F

u una “Disfatta”? Così appare nell’immaginario collettivo degli Italiani, in realtà sarebbe più giusto
affermare che Caporetto fu una grande sconfitta, ma non fu una disfatta. Purtroppo, lo stesso
Comandante Supremo (Gen. Cadorna), all’indomani dello sfondamento in corrispondenza della 2ª
Armata (Gen. Capello), a caldo degli avvenimenti, senza aver pienamente verificato le cause della rottura
del fronte, che risalivano a ben più alte responsabilità, inviò al Governo un improvvido, allarmante quanto
infamante fonogramma: "La mancata resistenza di reparti della 2ª Armata vilmente ritiratisi senza
combattere, o ignominiosamente arresisi al nemico, ha permesso alle forze austro-germaniche di rompere
la nostra ala sinistra sulla Fronte Giulia. Gli sforzi valorosi delle altre truppe non sono riusciti ad impedire
all'avversario di penetrare nel sacro suolo della patria." Con ciò egli addossava la responsabilità del
tracollo a germi di rivolta introdotti tra le unità della 2ª Armata da partiti politici contrari alla guerra.
Tesi che in seguito sarà nettamente confutata dalla Commissione d’inchiesta.
La gravità della situazione, invece, suscitò nelle truppe un forte spirito di rivalsa contro il nemico, indusse
le forze politiche ad unire gli sforzi a sostegno dell’Esercito e i “Ragazzi del ’99”, chiamati alle armi in
difesa della Patria, partirono con ben altri sentimenti. Il Primo Ministro Emanuele Orlando ebbe a
dichiarare alla Camera il fermo intendimento di continuare la guerra e nei suoi interventi questa volontà
fu sottolineata con la famosa espressione “L’Italia dovrà rinculare fino alla Sicilia…” Sintetizzare gli
avvenimenti che portarono alla “Ritirata” non è cosa agevole. La Commissione d’inchiesta (12 gennaio
1918-25 giugno 1919) riuscì a ricomporre il quadro d’insieme della 12ª battaglia dell’Isonzo in 241
sedute, dopo aver analizzato 130 volumi di documenti e oltre mille deposizioni di militari di ogni grado.
La Commissione formulò infine un giudizio complessivo, non condiviso interamente da altri storici
militari e civili per il fatto di aver minimizzato le responsabilità del Comandante del XXVII Corpo
d’Armata (Gen. Pietro Badoglio), schierato proprio
nel settore difensivo ove avvenne lo sfondamento.
Il giudizio recita: "Gli avvenimenti dell'ottobre
1917, che condussero l'Esercito italiano a ripiegare
da oltre Isonzo fin dietro il Piave, presentarono i
caratteri di una sconfitta militare; e le cause
determinanti di natura militare, sia tecnica che
morale, predominarono sicuramente su quegli altri
fattori estranei alla milizia, dalla cui influenza, che
la presente Relazione dimostrò esagerata, taluno
aveva voluto dedurre che gli avvenimenti fossero
da attribuirsi prevalentemente a cagioni politiche”.

4

UNUCI 3/4 Aprile/Giugno 2017

Le cause quindi furono ascritte a motivi
esclusivamente militari e non vi furono
motivazioni politiche di rivolta nei reparti o,
peggio, tentativi di ammutinamento.
Già dai primi mesi del ’17 tutti gli Stati Maggiori
in guerra si erano posti il problema di realizzare
procedure tecnico tattiche tali da rendere meno
statico il campo di battaglia, in definitiva,
ripristinare le possibilità di manovra con armi,
mezzi e modalità nuovi. Gli Anglo-francesi si
orientarono alla realizzazione di mezzi corazzati
in grado di annullare il binomio mitragliatricereticolato, Tedeschi (e anche Italiani) si
orientarono anche alla creazione di Reparti
d’Assalto armati di mitragliatrici leggere e addestrati ad operare di sorpresa, talvolta sotto il fuoco delle
proprie artiglierie, per rompere il sistema difensivo in un punto, avvolgere o aggirare l’intera trincea
nemica e, quindi, agevolare l’attacco frontale delle fanterie. I Tedeschi organizzarono Squadre d’Assalto,
ottimamente addestrate, composte da un Sottufficiale Comandante, 2 porta mitragliatrici leggere, 2
portamunizioni e 7 assaltatori. Le squadre erano riunite in plotoni e compagnie, comandati da Ufficiali di
altissimo livello professionale. Al Sottufficiale Comandante veniva indicato il punto debole nemico ove
agire (in genere i punti di giunzione tra due Reparti o, se presenti, punti topografici particolarmente
difficili che creavano discontinuità nello schieramento contrapposto); una volta penetrate nel dispositivo,
le Squadre d’Assalto dovevano procedere in profondità, possibilmente lungo itinerari non presidiati,
coperti alla vista e al fuoco del nemico. Con tale procedura tecnico-tattica, le squadre potevano sabotare
i collegamenti telefonici, creare panico tra le Unità addette ai Servizi, eliminare Comandi nemici arretrati.
Disponevano di un buon volume di fuoco e molte bombe a mano. Erano addestrate a fronteggiare con
successo anche unità di livello superiore. Unità di livello Compagnia potevano avere la meglio su forze
nemiche notevolmente superiori. Inoltre squadre, plotoni e compagnie d’assalto, una volta ricevuto il
Compito operavano con elevato spirito d’iniziativa svincolato dalla rigida attesa di ordini superiori. Nel
pianificare la loro offensiva, i tedeschi, dopo accurata ricognizione sul terreno, avevano individuato il
settore più idoneo ai loro metodi operativi e pianificato un’azione in tre tempi a partire dall’alba del
giorno x: due ore di intenso fuoco d’artiglieria, con bombe convenzionali e gas, sulle seconde e terze linee
nemiche; dopo due ore d’intervallo, riprendere il fuoco per altre due ore con un massiccio intervento di
distruzione sulla prima linea di trincee nemiche, poi allungare il tiro e quindi ordinare alle squadre
d’assalto l’infiltrazione e alle fanterie di prima schiera l’attacco frontale. Ovviamente questo piano teorico
avrebbe potuto subire non poche difficoltà esecutive all’atto pratico; gli Italiani avrebbero potuto reagire
subito con le proprie artiglierie e i risultati di questa prima fase avrebbero potuto essere notevolmente
inferiori al previsto con ricadute negative anche sulla seconda e terza fase. Nella Battaglia di Caporetto
queste tre fasi furono realizzate dal nemico quasi come da manuale. Dalle ore 2 alle 4.30 del 24 ottobre
le artiglierie tedesche batterono le linee arretrate della 2ª Armata sconvolgendo linee telefoniche campali,
centri di supporto logistico, artiglierie e finanche Comandi di Grandi Unità, costretti a traslocare in altri
siti. Gli effetti furono per i tedeschi superiori a quanto preventivato perché la 2ª Armata aveva mantenuto
uno schieramento controffensivo e, per giunta, le artiglierie italiane non entrarono in azione. Uno
schieramento così fatto comporta che sia le artiglierie sia i Comandi e i rifornimenti siano posizionati
molto vicini alle prime linee per meglio supportarle nel corso del contrattacco, ma sono anche facilmente
oggetto del fuoco nemico se questo non venga immediatamente contrastato dal nostro fuoco. Purtroppo,
le nostre artiglierie non entrarono in azione. Questo avvenne perché era stato tassativamente ordinato dal
Comandante del XXVII Corpo d’Armata (Gen. Badoglio) di intervenire solo su suo preciso ordine, cosa
che avvenne con moltissimo ritardo. Dalle ore 6 alle 8 i tedeschi aprirono il fuoco di distruzione (gas e
convenzionale) sulle prime linee; ciò mise a dura prova le nostre Unità avanzate, soprattutto nei
fondovalle di Tolmino e Plezzo, dove intere Compagnie furono annientate anche ad opera di gas
sconosciuti, irrorati direttamente nelle trincee con grossi tubi. In ogni caso i Reparti mantennero le
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posizioni combattendo valorosamente. Tra le ore 7 e le 8, prima le squadre d’assalto, e poi le fanterie,
passarono all’attacco. Il terreno, molto compartimentato e boscoso, e le condizioni meteorologiche
agevolarono l’azione delle squadre d’assalto. Queste, a causa della nebbia, non viste dai difensori,
penetrarono facilmente per alcuni km tra le posizioni italiane seguite da robuste unità di fanteria. Nella
zona di Tolmino Unità della 12ª Divisione Slesiana e della Divisione Alpenkorps aprirono varchi
consistenti, raggiunsero l’Isonzo, poi in parte puntarono alla conquista della dorsale del Kolovrat, in parte
risalirono verso nord la valle dell’Isonzo su ambedue le rive, piombando rapidamente alle spalle delle
linee del IV Corpo d’Armata, in corrispondenza di Caporetto. Il 25 ottobre i tedeschi dilagarono alle
spalle del nostro schieramento e il 26 conquistarono Monte Maggiore, preparandosi a marciare su
Cividale e Udine; erano ormai a un passo dalla vittoria finale. Il giorno 27 Cadorna dava alle Armate
dell’Isonzo e alle truppe della Carnia l’ordine di ripiegare al fiume Tagliamento. Il giorno 28 cadeva
Udine e la ritirata, protetta eroicamente da Reparti che si sacrificarono a Cividale e sul Tagliamento,
proseguì verso il Piave. Come poté verificare la
Commissione d’inchiesta, le Unità di prima linea
che erano rimaste al di là dell’Isonzo non
ricevevano rifornimenti e nemmeno ordini di
alcun genere, le linee telefoniche erano interrotte,
le staffette inviate ai Comandi Superiori non
tornavano perché catturate dai Tedeschi, che erano
ormai alle spalle della prima linea; quelle che
tornavano riferivano di non aver trovato i
Comandi nei posti indicati perché, ovviamente, si
erano spostati per sottrarsi al tiro delle artiglierie.
La maggior parte dei Comandanti in sottordine,
fermi all’ultimo ordine ricevuto, “difesa ad
oltranza”, rimasti senza rifornimenti, continuarono
a combattere sino all’ultima cartuccia prima della cattura, altri Comandanti d’iniziativa tentarono il
ripiegamento cadendo in pieno tra le braccia del nemico che li aveva aggirati; Soldati rimasti senza
Comandanti perché Caduti in combattimento, tentavano a piccoli gruppi di raggiungere le retrovie
vagando nella boscaglia, ma venivano uccisi o catturati dai Tedeschi. I Comandi di Grandi Unità non
ricevendo informazioni dalle Unità avanzate, non avevano una chiara visione della situazione; alcuni
Comandanti di Brigata e finanche di Divisione vennero catturati mentre di persona si recavano verso i
Comandi avanzati, ignorando che questi erano già stati sopravanzati dal nemico; nelle retrovie Ufficiali e
Soldati dell’Intendenza, non adusi al contatto diretto col nemico, alla vista dei primi reparti tedeschi, presi
dal panico, si sbandarono cercando di salvarsi nei vari abitati della pianura friulana; gli stessi abitanti, in
questo clima di “si salvi chi può”, abbandonavano numerosi le proprie abitazioni intasando le strade con
quadrupedi e mezzi di ogni genere. In tale contesto, fu necessario intervenire energicamente per
ripristinare i vincoli disciplinari tra gli sbandati; la ritirata, talvolta disordinata, fu costellata infatti da
episodi di vigliaccheria e di rese senza valida motivazione, che sfoceranno in condanne di vario genere e
anche, per i crimini più gravi, in fucilazioni. Nonostante ciò, non fu per nulla facile per tedeschi e austriaci
infrangere le posizioni italiane a Mortegliano, Pozzuolo del Friuli e Basiliano. Il 27 ottobre allo sbocco
della Valle del Natisone, a est di Cividale, quattro Brigate di Fanteria, a ranghi incompleti, trattennero per
dieci ore quattro Divisioni tedesche agevolando il ripiegamento della 3ª Armata e i resti della 2ª Armata.
È raro che dopo una sconfitta così grave si possa riorganizzare, in soli due giorni, una così efficace
resistenza. La ritirata, come è noto, si concluse, senza l’aiuto degli alleati anglo-francesi, il 9 novembre
al Piave, dove si combatté la definitiva e vittoriosa Battaglia d’Arresto. Si può ben dire che l’Esercito
Italiano seppe mantenere testa al disastro. Nella 12a Battaglia dell’Isonzo l’Esercito italiano ebbe la
perdita di 11mila caduti, 29mila feriti, 300mila prigionieri (in gran parte della 2ª Armata), 300mila
sbandati (poi recuperati) 3.200 pezzi di artiglieria, 1.730 mortai e bombarde, 2.800 mitragliatrici, 70mila
quadrupedi, 1.500 aurocarri e una ingente quantità di materiale (oltre 100 ospedali da campo). La
conseguente ritirata di quasi 150 km causò la perdita di 20mila mq di territorio italiano e contò circa
500mila profughi friulani.
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In altre nazioni si tende giustamente ad esaltare
l’eroismo dei propri Soldati e ad oscurare gli atti
che possano screditare l’Onore Militare dei
Reparti. In Italia, invece, ci si compiace di
alimentare il pregiudizio antimilitare con frasi a
effetto non corrispondenti alla verità dei fatti:
“Soldati Italiani, per cultura inadatti al
combattimento, sono stati costretti a battersi da
Generali incompetenti” .
In tutti gli Eserciti del mondo, incluso il nostro, vi
sono Soldati inadatti al combattimento e Ufficiali
inadeguati, ma non è giusto vanificare con simili
assiomi i sacrifici dei tantissimi valorosi che hanno servito la Patria con onore e coraggio per il buon nome
dell’Italia e degli Italiani. Caporetto fu una brutta sconfitta, riscattata pienamente nei mesi successivi e,
infine, nel novembre del ’18, con la prima vittoria definitiva dell’Intesa (battaglia di Vittorio Veneto). Non
meno gravi furono le situazioni verificatesi in quello stesso anno in altri eserciti. Il mastodontico esercito
dello Zar, dopo la cosiddetta “Rivoluzione di febbraio”, era andato in dissoluzione, consentendo agli
Imperi Centrali di recuperare ingenti forze da impiegare proprio contro la Fronte Italiana a Caporetto.
Anche sulla Fronte Francese tentativi di rivolta si registrarono in alcune unità militari russe inviate in
Francia, che avevano appreso la notizia della rivoluzione in corso nel loro paese. In giugno la Prima
Brigata Russa, che si era ammutinata, fu contrastata da altre truppe russe lealiste: “La resistenza degli
ammutinati fu spezzata, i capi della rivolta russa furono inviati in Nord Africa in un battaglione penale,
mentre il resto del corpo di spedizione russo (circa 10.000 uomini) fu smobilizzato e trasformato in una
compagnia di lavoro”. Sempre sulla Fronte Francese avvenne qualche cosa di incredibile, che però fu
abilmente tenuta segreta per il resto della guerra e per molti decenni successivi: la disastrosa seconda
battaglia dell'Aisne, detta anche “Offensiva Nivelle” del 16 aprile 1917, dal nome del Generale che
l’aveva ideata. Il morale dell'esercito francese era profondamente intaccato a causa delle gravissime
perdite subite a fronte degli scarsissimi risultati conseguiti in quasi tre anni di guerra. Nell'aprile del 1917,
il generale francese Robert Nivelle pianificò un’offensiva in grado di ottenere, a suo dire, un decisivo
successo sui tedeschi in 48 ore; “anche i soldati erano euforici al pensiero di combattere una battaglia
decisiva, dopo anni di stallo”. L'offensiva “Nivelle”, iniziata il 16 aprile del ’17, tuttavia, non riuscì a
sfondare la linea tedesca e già il 25 aprile i combattimenti andavano esaurendosi raggiungendo, al prezzo
di altissime perdite, solo dei risultati minori. I tedeschi ammisero la perdita di 163mila uomini; gli inglesi
per 160mila uomini, i francesi 96mila uomini, ma la cifra risulterà artefatta (alcuni storici hanno calcolato
fossero quasi il doppio) poiché avevano già perso nei primi giorni della Battaglia ben 120mila uomini. Lo
storico Guy Pedroncini, nel 1967 esaminò gli archivi dell'Esercito Francese, scoprendo che “49 divisioni
di fanteria vennero destabilizzate dalle rivolte e videro il ripetersi di episodi di ammutinamento, nove si
ammutinarono completamente, quindici ebbero gravi episodi di ammutinamento e venticinque ebbero
ripetuti, episodi di ammutinamento. L'esercito francese comprendeva 113 divisioni di fanteria, quindi il
43% fu colpita dagli ammutinamenti.” Dall'8 maggio le autorità militari si attivarono rapidamente per
riportare l’ordine con arresti e processi di massa. Furono istituiti 3.427 Corti marziali. Le ricerche dello
storico Pedroncini del 1967 trovarono 2.878 sentenze a lavori forzati e 629 condanne a morte, di cui 43
vennero eseguite. Bisogna sottolineare che queste condanne, relativamente miti a fronte dei gravi episodi
verificatisi, furono mitigate di proposito dal Presidente Raymond Poincaré e dal Gen. Philippe Pétain, che
dal 15 maggio era subentrato al Gen. Nivelle, per restaurare il morale dell'esercito e anche per non dover
divulgare alla Nazione e, soprattutto al nemico, il bassissimo stato morale dell’esercito. Pétain ricostituì
il morale dell’esercito francese grazie a una combinazione di periodi di riposo, frequenti rotazioni in
prima linea e regolari licenze a casa. Lo stesso approccio metodico che fu poi attuato dal Gen. Armando
Diaz, subentrato a Cadorna dopo Caporetto.
Gen. B. Umberto Calamida Socio della Sezione UNUCI di Firenze
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I NOSTRI EROI
I fratelli VISINTINI

I

fratelli Mario e Licio Visintini erano due ufficiali, il primo della Regia
Aeronautica, il secondo della Regia Marina. Un unico cognome, la stessa
massima decorazione militare italiana. Medaglia d’Oro al Valore Militare alla
Memoria
Nati entrambi a Parenzo, nell’Istria, il loro cognome originario era Visintin,
diventato Visintini dopo le norme che imposero l’”italianizzazione” dei cognomi.

Mario Visintini, il"cacciatore scientifico"
Il maggiore dei due fratelli era Mario, nato il 26 aprile 1913. Il suo sogno era quello
di volare, e appena ebbe 18 anni fece domanda per entrare all'Accademia
Aeronautica. Respinto alla visita medica, non si perse d’animo e si iscrisse ad un
corso per piloti civili a Taliedo, ottenendo il brevetto di pilota civile. Ciò gli consentì
di fare domanda per entrare nel 1933 come allievo pilota ufficiale di complemento
Mari o Vi cent i ni
nella Regia Aeronautica. Ottenuto il brevetto militare fu assegnato, come
sottotenente pilota, alla 91ª Squadriglia da Caccia, 10º Gruppo, 4º Stormo, con sede
presso l'aeroporto di Gorizia. Allo scoppio della Guerra di Spagna, Mario Visintini
si offrì volontario per andare a
combattere
nella
25ª
Squadriglia del XVI Gruppo,
"La Cucaracha", partecipando
con il suo Fiat CR-32 a vari
combattimenti aerei e riuscendo
ad abbattere il 5 settembre 1938
il suo primo aereo, un
Polikarpov I-16. Ciò gli valse
un doppio riconoscimento, la
Li ci o Vi cent i ni
medaglia d'argento al Valore
Militare ed il passaggio al ruolo effettivo nella Regia
Aeronautica. Al termine del conflitto ritornò in Italia e al 4º Fi at CR 4 2 Fal co
Stormo dove, nel gennaio 1940, ebbe la promozione a tenente.
La Seconda Guerra Mondiale era oramai alle porte e nell’aprile successivo Mario fu destinato in Africa Orientale
Italiana, assegnato prima alla 413ª Squadriglia da caccia e due mesi dopo alla 412ª Squadriglia da caccia, basata
sugli aeroporti eritrei di Massaua e Gura ed equipaggiata con Fiat C.R.42 “Falco”.
Il 14 giugno 1940, quattro giorni soltanto dopo l'entrata dell'Italia nel secondo conflitto mondiale, Visintini ottenne
la sua prima vittoria in Africa, abbattendo un
bombardiere Vicker Wellesley del 14th Squadron.
Nei successivi otto mesi Visintini viene accreditato
di almeno altri quindici abbattimenti di aerei nemici,
di cui altri sette bombardieri Vicker Wellesley, sei
bombardieri Bristol Blenheim, due caccia Gloster
Gladiator ed un caccia Hawker Hurricane. A questi,
vanno aggiunti una trentina di velivoli distrutti al
suolo durante i mitragliamenti degli aeroporti di
Gadaref, Goz Regeb e Agordat1.
Il 16 gennaio 1941 fu promosso Capitano e gli
venne affidato il comando della 412ª Squadriglia.
La sua ultima vittoria, un potente caccia Hurricane
Il t eat ro d’o p eraz i o ni del l a 4 1 2 ª Squadri g l i a
del 1th SAAF Squadron abbattuto sul cielo di
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Cheren, porta la data del 10 febbraio 1941. Ma
questa vittoria fu anche il suo canto del cigno.
Il giorno successivo, infatti, dopo l’ennesimo
combattimento aereo due aerei della sua squadriglia
non erano rientrati alla base, Visintini, rientrato al
campo per rifornirsi, nonostante le condizioni meteo
avverse, ripartì alla ricerca dei due piloti italiani, ma
andò a schiantarsi contro il Monte Bizén, nei pressi
del villaggio di Nefasit, trovando la morte.
Visintini fu il primo pilota italiano da caccia della
Seconda guerra mondiale ad ottenere notorietà come
Un Bri s t o l Bl enhei m del 1 t h Squadro n del l a SAAF, v i t t i ma
asso. Le sue imprese in Africa Orientale infatti
di Vi s i nt i ni
vennero ampiamente pubblicizzate in Italia, dove gli
venne dedicato anche il volume “Il pilota solitario”.
La sua tomba si trova al cimitero italiano di Asmara. A lui è stato
intitolato l’Aeroporto di Rivolto sede delle Frecce Tricolori, la
pattuglia acrobatica nazionale (PAN) dell'Aeronautica Militare e
costituente il 313º Gruppo Addestramento Acrobatico.
Mario Visintini fu decorato con una Medaglia di bronzo al Valor
Militare, una Medaglia d'argento al Valor Militare ed una Medaglia
d'oro al Valor Militare (alla memoria). Questa la motivazione della
Medaglia d’Oro: «Superbo figlio d’Italia, eroico, instancabile,
indomito, su tutti i cieli dell’impero stroncava la tracotanza
dell’azione aerea nemica in 50 combattimenti vittoriosi durante i
quali abbatteva 16 avversari e partecipava alla distruzione di 32
aerei, nell’attacco contro munitissime basi nemiche. In cielo ed in terra era lo sgomento dell’avversario, il
simbolo della vittoria dell’Italia eroica protesa alla conquista del suo posto nel mondo. Cielo dell’Eritrea e
dell’Amara - Cielo del Sudan anglo-egiziano, 11 giugno 1940 - 11 febbraio 1941»

Licio Visintini, l’incursore subacqueo
Chissà se Licio fu informato della morte del fratello. E in questo caso, chissà quali furono i suoi pensieri...
Nato due anni dopo Mario, il 12 febbraio 1915, a differenza del fratello, Licio era affascinato dal mare, tanto che
appena compiuti 18 anni fece domanda per entrare come allievo ufficiale presso l’Accademia Navale a Livorno.
Nel 1937, conseguita la nomina a guardiamarina, fu imbarcato su unità di superficie, partecipando ad alcune
missioni durante la guerra civile spagnola. Nel 1939 prestò
servizio sui sommergibili Narvalo e Atropo, partecipando
con quest'ultimo partecipò alle operazioni militari in
Albania. Il 10 giugno 1940, imbarcato sul sommergibile
Torelli, partecipò alla prima missione di guerra dei
sommergibili italiani in Oceano Atlantico.
Al rientro chiese di essere assegnato alla X Flottiglia MAS
di La Spezia, dove divenne "operatore dei mezzi d'assalto".
Nel 1941, promosso tenente di vascello, gli fu assegnato il
comando della "squadriglia dell'Orsa Maggiore", che, con
Una rara i mmag i ne del l ’Ol t erra o rmeg g i at o co n i n
base ad Algeciras, svolse le sue azioni contro la base
l o nt ananz a l a co s t a ed i l p o rt o di Gi b i l t erra
navale inglese del porto di Gibilterra.
1 I dati provengono dal sito britannico “Biplane fighter aces” (http://surfcity.kund.dalnet.se/italy_visintini.htm), anche perchè non
esiste una lista ufficiale degli assi italiani.
2 Con la prima (Operazione G.G. 1) un gruppo di dodici operatori gamma (S.T.V. Agostino Straulino, S.T.V. Giorgio Baucer, C. Sil. 2^
Cl. Alfredo Schiavoni, 2° C. Can. Alessandro Bianchini, S.C. Giovanni Lucchetti, S.C. Smz. Vago Giari, S.C. Noc. Carlo Del Valle,
S.C. Pal. Giuseppe Feroldi, S.C. Can. Evideo Boscolo, Pal. Bruno Di Lorenzo, Marò Fuoc. Rodolfo Lugano, Marò Fuoc. Carlo
Bucovaz) ,partendo da villa Carmela riuscirono ad affondare quattro navi da carico britanniche (Meta, di 1.578 tonnellate, Shuma, di
1.494 tonnellate, Empire Snipe, di 2.497 tonnellate e Baron Douglas, di 3.899 tonnellate, per un totale di 9.468 tonnellate.). Tutti
gli operatori rientrarono alla base. Con la seconda, (Operazione G.G. 2) cinque operatori "Gamma" (T.V. Agostino Straulino, S.C. Smz.
Vago Giari, Smz. Bruno Di Lorenzo) sfidarono l’accresciuta guardia britannica ed affondarono la Rav ens Point di 1.787 tonnellate.
Nonostante fossero tutti rientrati incolumi alla base l'operazione non era stato un successo completo e dimostrò che la sorveglianza
nel porto era stata migliorata drammaticamente.
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Il gruppo di incursori subacquei operava partendo dalla stiva della
petroliera Olterra, il cui scafo era stato modificato per consentire la
fuoriuscita subacquea di nuotatori d’assalto (i cosiddetti “uomini gamma”)
e degli operatori di SLC, i siluri a lenta corsa soprannominati “maiali”.
Il 13 luglio ed il 15 settembre 1942 dall’Olterra vennero realizzate due
missioni, entrambe coronate da successo2 .
Alle 23.15 del 7 dicembre 1942, ebbe inizio l’Operazione B.G. 5. Tre SLC,
con sei uomini di equipaggio (T.V. Licio Visintini e Sg. Pal. Giovanni
Magro, G.M. Girolamo Manisco e S.C. Pal. Dino Varini S.Ten. A.N.
Vittorio Cella e Sg.
Pal.
Salvatore
Leone) lasciarono
il piroscafo Olterra
Il di s eg no i n s ez i o ne del l ’Ol t erra
per l'operazione
"B.G.5" dirigendosi verso il porto di Gibilterra, con
obiettivo la corazzata inglese Nelson.
Visintini, con il secondo operatore, Sottocapo palombaro
Giovanni Magro, avevano già superato le ostruzioni esterne
ed erano entrati nel porto, quando entrambi morirono per la
deflagrazione delle cariche esplosive che la sorveglianza Un Si l uro a Lent a Co rs a SLC
inglese agli sbarramenti foranei lanciava in mare proprio
per fronteggiare l'attacco degli italiani. Nell’operazione perse la vita anche Salvatore Leone, mentre furono fatti
prigionieri Girolamo Manisco e Dino Varini. Riesce a rientrare solo Vittorio Cella
Gli inglesi recuperarono successivamente i corpi di
Licio Visintini e Giovanni Magro e li seppellirono in
mare con tutti gli onori militari .
Licio Visintini fu decorato con due Medaglie
d'Argento al Valore Militare ed una Medaglia d’Oro
al Valore Militare, quest’ultima con questa
motivazione: “Ufficiale il cui indomito coraggio
era pari alla ferrea tenacia, dopo lungo difficile e
La co raz z at a Nel s o n, o b i et t i v o del l a mi s s i o ne di Vi s i nt i ni pericoloso addestramento, violava, una prima
volta, quale operatore di mezzi d'assalto
subacqueo, una delle più potenti e difese basi navali nemiche, costringendo l'avversario a nuove severissime
misure. Inflessibilmente deciso ad ottenere risultati più cospicui, si sottometteva a nuova ed intensa
preparazione, in una vita clandestina e di clausura, fino al
momento in cui, con sovrumano sprezzo del pericolo e
animato da sublime amor di Patria, ritentava l'impresa,
nonostante il nemico avesse predisposto tutto quanto la
tecnica poteva escogitare per opporsi all'ardimento dei
nostri uomini. Penetrato una seconda volta nella base
avversaria, vi incontrava eroica morte, legando il suo
nome alla tradizione di gloria della Marina Italiana.
Gibilterra, 9 dicembre 1942”
A Licio Visintini la Marina Militare ha intitolato la fregata
F-546 .
Bi bl i ografi a essenzi al e
Junio Valerio Borghese, “Decima Flottiglia MAS”, Garzanti, 1950
Eugenio Eusebi, Stefano Lazzaro, Ludovico Slongo, “Le Vittorie Aeree di Mario Visintini in Africa Orientale”, in Storia
Militare n. 246, marzo 2014
Giovanni Massimello e Giorgio Apostolo, “Italian Aces of World War 2”, Osprey Publishing, 2000
Silvio Platen, “Visintini, il Pilota Solitario” Rizzoli 1942
Luigi Romersa, “All'ultimo quarto di luna. Le imprese dei mezzi d'assalto”, Mursia, 2005,
Andrea Vezzà, “I fratelli Visintini - Due stelle d'oro sopra Parenzo, Famiglia Parentina, 2012

1° Cap. Vincenzo Meleca Socio della Sezione UNUCI di Gallarate
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Capitano di Vascello LUIGI CORSI
Medaglia d’Oro al Valor Militare

A

l comando dell’incrociatore pesante “Zara”, la notte del 28 marzo 1941,
nello scontro notturno di Capo Matapan, l'unità fu sorpresa dalle navi da
battaglia britanniche Valiant, Barham e Warspite, delle quali non era nota la
presenza in zona.
Lo Zara, subito centrato, ebbe a subire gravi avarie e vasti incendi che ne
provocarono l'immobilizzazione. Considerata la gravità della situazione, il
comandante Corsi attuò prontamente tutte le misure necessarie per la salvezza dei
superstiti e diede l'ordine dell'autoaffondamento, rifiutando di porsi in salvo. Lo
“Zara” venne fatto esplodere dal suo equipaggio attorno alle 2.40 della notte del 29
marzo, e lui rimase a bordo nonostante gli inviti a mettersi in salvo, preferendo
affondare con la sua nave.
Gli fu conferita la Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria con la seguente
motivazione.

"Comandante di incrociatore, dopo molti
mesi di guerra, con spirito di completa
dedizione, aveva trasfuso nell'equipaggio le
sue belle doti di volontà e di energia. Colpita
ed incendiata, nella notte, la nave da una
squadra nemica comprendente più unità da
battaglia, privata ormai di ogni mezzo di
offesa e di difesa, ancora si prodigava in un
supremo tentativo di salvarla ed ai suoi
marinai portava, con la parola e con
l'esempio, quella forza e quella serenità che
erano nella sua anima. Sbandata fortemente
la nave, prima di ordinarne l'abbandono,
prima di far mettere in mare le zattere,
riuniva a poppa la sua gente per lanciare nella notte buia l'estremo grido di fede: “Viva l'Italia - Viva
il Re”. E all'Ammiraglio che lo invitava a salvarsi rispondeva pacato, sereno, tranquillo:“Non mi
salvo; la mia zattera è per i marinai”. Dalla plancia, mentre intorno a lui divampava furioso
l'incendio, dava ancora l'ultimo comando: “affondate la nave”. E con essa, che già in altri
combattimenti al suo comando aveva vittoriosamente spiegato al vento la bandiera di battaglia, Egli
si inabissava nel mare. Mediterraneo orientale, 28 marzo 1941".

La corvetta F 546 Licio Visentini, in servizio dal 1965 al 1992, faceva parte, assieme alla Salvatore Todaro e Umberto
Grosso della classe Pietro De Cristofaro. Unità create per pattugliamento costiero, dislocavano 994 tonnellate. Lunghe
80,20 metri e larghe 10,20 metri, pescaggio 2,70 metri. I due motori diesel da 8400 hp, consentivano una velocità
max di 23 nodi ed un’autonomia di4000 miglia nautiche a 16 nodi. Erano armate con 2 cannoni OTO Melara da 76
mm, 1 mortaio Menon antisommergibili e 6 siluri antisommergibili da 324mm

Ten. Paolo Pavan Socio della Sezione UNUCI di Mestre
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CARLO GENIOLA
2 Medaglie di Bronzo al Valor Militare
1ª Medaglia di Bronzo (Africa Settentrionale 1942)
“Comandante di compagnia carri M lanciato al contrattacco di preponderanti
forze nemiche, per proteggere il ripiegamento di capisaldi di fanteria,
s'impegnava duramente sostenendo con la manovra e con il fuoco l'urto
avversario. Colpito ed incendiato il suo carro ed egli stesso leggermente ferito,
continuava a dirigere l'azione ed a combattere tenacemente finché quasi tutti i
carri della compagnia venivano più volte colpiti, riuscendo a stroncare
l'attacco nemico e portando così a termine felicemente il compito affidatogli”.
Maaten el Giofer (Africa Settentrionale), 14 dicembre 1942. Medaglia di
Bronzo al Valor Militare
2ª Medaglia di Bronzo (Roma 1944)
“Coraggioso ed entusiasta patriota appartenente al fronte della resistenza
collaborava efficacemente per potenziare le cellule della resistenza sorte per
la insurrezione contro il secolare nemico. Durante i mesi dell'accanita lotta
con l'esempio e con l'azione trasfondeva nei compagni di lotta la sua fede ed il
suo spirito combattivo, portando a termine instancabilmente numerose ed
importanti missioni operative. Individuato ed attivamente ricercato dalla
polizia nazifascista, sprezzante del pericolo e cui si poneva, continuava
imperterrito, in ogni circostanza a compiere il suo dovere, sostenuto solo da elevato amor di Patria e di dedizione
alla causa della libertà”. Roma, gennaio – giugno 1944.
Cap. Aldo Vignocchi Presidente della Sezione UNUCI di Pordenone

Lugo di Romagna ricorda

N

el Centenario delle celebrazioni della Grande
Guerra per la città di Lugo era doveroso
ricordare i e commemorare Suoi Eroi non molto
conosciuti.
Grazie all’iniziativa dell’UNUCI di Lugo col Presidente
Renzo Preda e della Squadriglia del Grifo, Presidente
Mauro Antonellini, è stato possibile effettuare ricerche
storiche, consultando archivi storico militari, archivi di
stato, ricerche anagrafiche per risalire ai familiari dei
due Eroi nostri concittadini. Successivi incontri a
Firenze, con i Familiari di Giovanni Bertacchi e Genova
con i Familiari di Antonio Calderoni hanno permesso di
raccogliere e completare il materiale documentale e

fotografico necessario per allestire una mostra.
In collaborazione con l’Amministrazione Comunale si è cosi programmata una serie di manifestazioni ed eventi
iniziati 22 aprile scorso, con l’inaugurazione della mostra, e si sono conclusi 14 maggio.
Nella Grande Guerra la città di Lugo vanta ben quattro Medaglie d’Oro. I più noti sono Francesco Baracca e
Aurelio Baruzzi, mentre Giovanni Bertacchi e Antonio Calderoni sono poco conosciuti, anzi si potrebbe dire quasi
dimenticati: essi furono accumunati da un medesimo destino: le loro vicende in guerra si svolsero sull’Altipiano di
Asiago ed entrambi caddero, sacrificando le loro giovani vite, per difendere strenuamente e valorosamente le
posizioni loro assegnate.
Antonio Calderoni di modesta famiglia lughese, muratore, giovanissimo fu costretto a emigrare in Svizzera.
Richiamato alle armi, animato da sentimenti repubblicani, accettò con entusiasmo di partecipare alla guerra. Di
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carattere gioviale e generoso sia con i compagni che con i superiori, era ben voluto e simpatico a tutti. Per le sue
imprese ebbe da subito encomi e decorazioni. Medaglia di Bronzo al Valor Militare e Medaglia d’Oro al Valor
Militare alla memoria.
Giovanni Bertacchi apparteneva ad una famiglia colta, borghese e di tradizioni militari. Si può dire che fu lughese
“per caso”, infatti nacque a Lugo quando il padre Paolo, tenente di fanteria, prestava servizio presso la locale
caserma, in seguito chiamata “Casermone”. Seguì poi gli spostamenti legati alla vita militare del padre. Nonostante
questo la sua famiglia dimostrò sempre un sentimento di affezione alla città di Lugo. Giovanni, giovane
universitario, convinto interventista, volle volontariamente partecipare alla guerra. Amava scrivere prose, poesie e
articoli giornalistici. Di carattere affabile, aveva un altissimo senso del dovere che lo portava perfino a sacrificare
le licenze per non abbandonare i suoi impegni al fronte. Per il suo eroico comportamento fu decorato, alla memoria,
della Medaglia d’Oro al Valor Militare.
Ten. Renzo Preda Presidente della Sezione UNUCI di Lugo di Romagna

Per i Caduti della Grande Guerra

I

l 4 maggio u.s., festa nazionale
dell'Esercito italiano, si è svolta nella
città di Monfalcone una cerimonia
celebrativa, nel corso della quale è stato
messo
a
dimora
un
cipresso
commemorativo per ricordare ed onorare
i militari italiani caduti nel corso della
Grande Guerra, di cui ricorre il
centenario. Il cipresso è stato posto in via
Cesare Augusto Colombo, Capitano di
cpl. del 55° Reggimento di Fanteria
Marche, Medaglia d'oro al V.M. caduto a
quota 85 come Enrico Toti, a fianco degli
altri cipressi storicamente esistenti sulla via, che testimoniano come queste terre – teatro di
sanguinosi scontri – siano da considerare come un grande ideale Cimitero di guerra.
Il cipresso commemorativo è stato donato alla città di Monfalcone dal 50° Corso AUC della Scuola
Trasmissioni di Roma-anno 1968, presente in forze alla cerimonia commemorativa.
Madrina della cerimonia la signora Eugenia de Mojana di Cologna, mentre il discorso celebrativo è
stato tenuto dal Ten. Paolo Guella, nipote della M.O. al V.M. Federico Guella, cui è dedicata la
caserma dell'eroica brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli in Gorizia. Prendendo spunto da questa
iniziativa, è stato concordato fra Assoarma, UNUCI locali e il Comune di Monfalcone di ripetere
annualmente questa cerimonia nella stessa data, con la sistemazione di un cipresso lungo l'arteria
viaria, in modo che nel corso degli anni il duplice filare di cipressi, ora impoverito, riacquisterà
l'aspetto di un tempo e l'area riprenderà il suo profilo storico di area della rimembranza.
I reparti che hanno combattuto in queste zone e città e paesi che hanno perso qui i loro giovani figli
nella atroce Guerra potranno concorrere anch'essi con il dono di un cipresso commemorativo alla
stregua di quanto fatto dal 50° Corso AUC.
Nella foto i partecipanti del 50° Corso AUC, raccolti con le loro signore attorno al cipresso
commemorativo e al cippo che ricorda l'evento.
Ten. Renato Antonini Socio della Sezione UNUCI di Monfalcone
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Cerimonia di commemorazione per i militari canadesi

A

l Cimitero di Guerra Canadese a Villanova
di Bagnacavallo, promossa dal Comitato
Onoranze Caduti Canadesi di Villanova,
dalla Sezione UNUCI e dal Consiglio di Zona di
Villanova si è svolta una cerimonia di
commemorazione, a ricordo e in onore dei 212
Militari Canadesi che, nel lontano 1944, persero la
vita combattendo a fianco degli Alleati, contro
l’esercito tedesco, per la liberazione di
Bagnacavallo, Villanova e zone limitrofe. Ogni
anno Famigliari dei Reduci e Caduti Canadesi
ritornano in Romagna per rendere omaggio ai loro
giovani militari che riposano nel piccolo Cimitero di Guerra a Villanova. Sono intervenuti l’Assessore del
Comune di Bagnacavallo Enrico Sama, il “Commander” Ten. Vascello della Marina Militare Canadese F.
Corey, il Capitano Giuseppe Talamo Comandante la Compagnia Carabinieri di Lugo con il il M.llo Emanuele
Pascali Comandante Stazione CC Bagnacavallo, rappresentanti della Polizia di Stato e della Polizia
Municipale, le “Crocerossine” del Corpo Infermiere Volontarie C.R.I. Lugo, oltre a folta rappresentanza delle
Associazioni Combattentistiche e d’Arma, con labari e bandiere. Per il Comitato Onoranze di Villanova la
Prof.ssa Rosalia Fantoni.
L’UNUCI Lugo, intervenuta con Bandiera, Alfiere S. Ten. Pier Paolo Ricci, era presente con il Presidente
Renzo Preda, il Vice Presidente Gianni Sanchioni, il Segretario Ten. Luigi Biggi, il Ten. Giorgio Vecchi, il
Magg. Francesco Terranova, Il Ten. Paolo Edoardo Gagliardi, il S.Ten. C.R.I. G. Paolo Dalmonte e altri
componenti il Consiglio Direttivo. Di rilievo la numerosa presenza di studenti e insegnanti della Scuola media
di Villanova. La cerimonia è iniziata con l’esecuzione degli inni canadese e italiano, cantati dagli studenti, gli
onori ai Caduti con la deposizione di corona e fiori al Sacrario, accompagnata dalle suggestive note del
“silenzio”. A seguire gli interventi commemorativi. Molta emozione e sincera commozione per il successivo
omaggio alle singole tombe dei 212 giovani e giovanissimi militari canadesi, che hanno sacrificato la loro vita
per la liberazione della nostra terra romagnola.

Ten. Renzo Preda Presidente della Sezione UNUCI Lugo di Romagna

Dalla fossa di Kirov

I

l Sottotenente di Vascello Paolo Crecchi, Socio
della Sezione di Genova, giornalista del “Il
Secolo XIX”, è stato inviato dal giornale a
Kirov, località a 800 chilometri da Mosca dove, nel
settembre 2016, è stata scoperta una enorme fossa
comune. Le notizie che filtrano dalla Russia sono
frammentarie. Si sa che i corpi ritrovati nella fossa
di Kirov, grande come cinque campi di calcio e
profonda 4 metri, potrebbero essere 15, forse
20mila. Fra i resti di ogni nazionalità, risultano sepolti anche Alpini e Fanti italiani prigionieri e morti nei
lager russi. Il recupero delle salme è difficile e le esumazioni sono state bloccate dal gelo, ma sono state
ritrovate una trentina di piastrine di militari italiani. La fase di riesumazione comincerà nella primavera del
2017 e dovrebbe durare diversi mesi. Gli italiani potrebbero essere oltre 2 mila.
Il 17 ottobre, il 28 ed il 31 dicembre 2016 il S.T.V. Crecchi ha pubblicato sul “Il Secolo XIX” importanti e
toccanti articoli a tutta pagina, che hanno vivamente interessato e commosso i lettori.

1° Cap. Mario Merello Presidente della Sezione UNUCI di Genova
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DUE GENERAZIONI AL SERVIZIO DELL’ITALIA
Una storia, quella della famiglia Dallolio, smarrita tra i ricordi della Storia della Prima guerra mondiale e
ritrovata nelle pagine di alcuni libri editi in occasione del Centenario del grande conflitto, come spigolature,
episodi e notizie di una storia minore. Sul filo della memoria e ripercorrendo le vite, la personalità, i percorsi
del Generale Alfredo Dallolio e della figlia Elsa, avremo modo ritrovare i segni che le loro azioni hanno lasciato
in quel periodo di vita italiana così tragico. Italiani si nasce: per cittadinanza. Italiani si diventa: per amore, per
passione, per spirito di servizio… I Dallolio rappresentano una famiglia dal forte protagonismo nella vita dello
Stato durante il frangente drammatico dell’evento bellico.
Alfredo Dallolio: il Militare
Nato a Bologna nel 1853, dopo l’Accademia di Modena, svolge il suo servizio e la carriera tutta in Artiglieria,
inizialmente presso il reggimento del 3° Artificieri, fino al grado di Maggiore. Viene poi inviato a Venezia per la
difesa del confine orientale; successivamente è impegnato in Argentina come rappresentante dell’Esercito.
Tornato in Italia, viene trasferito a Roma presso il Ministero della Guerra, sino
all’intervento nel conflitto. A far data dal 5 luglio 1915, il Governo, con Regio
Decreto, stabiliva le norme più opportune per assicurare i rifornimenti necessari alle
Forze Armate. Con il medesimo decreto il Tenente Generale Dallolio, a scelta elettiva,
fu nominato Sottosegretario di Stato per le armi e le munizioni. Dietro questa nomina
vi era la necessità e l’urgenza di organizzare una catena di produzione e distribuzione
che sopperisse rapidamente alla deficitaria situazione logistica, e Dallolio fu
individuato come il più idoneo a questo incarico.
Come premessa ci si rendeva conto dei numerosi problemi che urgevano nel Paese nei
vari settori, segnatamente in quelli di ordine scientifico, tecnico ed economico
riguardante lo studio, la sperimentazione, la realizzazione e l’approvvigionamento del
munizionamento. Le industrie del munizionamento erano dislocate prevalentemente
nel milanese e nelle zone limitrofe, ma anche negli arsenali militari. L’idea più
convincente fu la creazione di un Comitato scientifico, composto da ingegneri e
tecnici, destinato a fungere da intermediario fra le autorità militari e le industrie, stabilendo l’acquisto di macchinari
e promuovendo la costruzione di nuove macchine. Il Comitato si costituì intorno ad un obiettivo: “integrare e
coordinare la capacità produttiva di tutti gli stabilimenti meccanici d’Italia in modo da assicurare all’esercito i
mezzi indispensabili”.
La scelta e nomina di un militare parve la più congrua: la mobilitazione industriale doveva essere diretta da un
rappresentante delle Forze Armate con il suo organico costituito da personale in divisa.
Lo Stato, in definitiva, assumeva l’integrale direzione di interi settori dell’economia, provvedendo all’impulso
strutturale dell’industria bellica. Esso fu finanziatore e cliente esclusivo.
L’opera del Dallolio, coadiuvato dall’ingegnere Soldini, fu quella di dirigere ed integrare l’attività dei grandi e medi
industriali riunitisi in cooperative nel milanese con le altre realtà industriali nate da poco in tutta l’Italia.
Lasciò inoltre che fossero i civili e gli ingegneri a trattare con gli industriali: il suo Comitato fece solo da trait
d’union con il Governo. Tra i numerosi impegni che il Generale Dallolio affrontò, vi fu quello delle maestranze.
Non ci si poteva permettere che in uno stato di guerra si verificassero agitazioni operaie, perciò tutto il personale
addetto alle lavorazioni negli stabilimenti di produzione di materiale bellico venne ipso facto militarizzato.
L’aspetto inedito del provvedimento fu che nelle aziende del Nord lavorassero donne e ragazzi, che assunsero il
medesimo stato di militarizzati.
L’impegno del Generale Dallolio fu intenso e senza risparmio, ma i risultati che ne vennero furono tali da consentire
all’Italia di riprendersi dopo Caporetto, fino alla vittoria finale.
Elsa Dallolio: il coraggio di essere se stessi
Elsa nasce a Bologna nel 1890 da una famiglia di borghesia cittadina. Il padre Alfredo Dallolio, militare, si
trasferisce con la famiglia a Venezia, dove studiano i suoi figli. Elsa poi continuerà gli studi a Londra. Nel 1911 si
trasferisce a Roma, dove risiederà, sia pure saltuariamente, sino alla morte nel 1965. Questa scarna biografia non
dice nulla della esistenza di Elsa, realizzatasi nel segno di un forte protagonismo. Gli studi, una aperta mentalità
europea, la conoscenza dell’inglese, l’educazione che si concretizza in un abito di forti e conculcati valori civili di
impegno, di dovere e di officium costituiranno un impriting da cui non si staccherà mai.
Elsa, allo scoppio della guerra, si arruola come infermiera in Carnia; ha 25 anni e la vita si prefigura come senso
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morale. Scrive molto, e le lettere di quegli anni si animano
dell’ammirazione per l’eroismo dei nostri soldati cui unisce talora lo
sdegno per la presenza di Ufficiali e medici mediocri e opportunisti.
La scelta di Elsa è comune a molte figlie di militari. Nel carteggio
titolato “Le carte Del Bono” depositate nell’Archivio Risorgimento,
sono conservate le lettere che Graziella Del Bono, figlia del ministro e
anch’essa infermiera volontaria, decorata al V.M., scrive al padre. In una
di queste racconta con spirito, la preoccupazione che manifestava il
Maggiore dott. Eugenio Morelli presso l’ospedale cui erano state
comandate Elsa, Graziella e Mercedes, sua sorella. Egli non aveva
nascosto l’imbarazzo di avere alle dipendenze tre crocerossine figlie di
ministri. Parallelamente a questo incarico, viene chiamata nel 1915 dal Comitato bolognese, costituitosi per
agevolare le comunicazionidei militari al fronte tra il Ministero della Guerra e le famiglie. Il Comitato centrale
presieduto dalla contessa Lina Bianconcini Cavazzi si organizzò per costituire, con Umberto Zanotti Bianco ed Elsa
Dallolio gli Uffici notizie sulle famiglie dei richiamati nel Sud. In accordo con il Presidente tarantino Alessandro
Criscuolo, organizzò un sottocomitato di signore con lo scopo di dare notizie alle
famiglie dei soldati. Di grande interesse è una relazione presentata al Sindaco di
Taranto Troilo dal Presidente del comitato, signora Cinque, sulla gestione del
sottocomitato tarantino da luglio 1915 a giugno 1916. I mandati emessi furono
5124, per un totale di 500 famiglie soccorse. Da questi pochi cenni emerge tutto
l’impegno e la passione con cui il mondo civile rispose all’appello della Patria. In
questo ambito fu importante l’opera e la collaborazione dei cappellani militari, per
la raccolta di informazioni, delle crocerossine che operarono come una rete di
solidarietà negli ospedali e sui campi di battaglia e, non ultimo, il supporto morale
delle “dame visitatrici”. Ad Elsa verrà assegnata la medaglia di bronzo per meriti.
La vita di Elsa subisce una svolta durante questa sua permanenza al SUD;
l’analfabetismo diffuso,
le condizioni disagiate delle campagne, la mancanza di assistenza al mondo
infantile, la carenza di adeguate strutture sanitarie, l’insufficienza di una corretta
alimentazione e le conseguenti malattie, portano Elsa e la sua passione civile al
servizio dell’ ANIMI, Associazione per lo sviluppo del meridione italiano. Sotto
la guida di Zanotti Bianco propugna l’alfabetizzazione, la creazione di asili,
biblioteche, colonie. Non sono soli in questo scopo: l’intellighenzia meridionale si mobilita, Gaetano Salvemini,
Benedetto Croce, Giani Stuparich, Giorgio Amendola la supportano e la motivano “Non c’è paternalismo nel suo
agire, ma profonda coscienza che i mali, le sperequazioni vanno colmate.” Dal carteggio e le lettere di G.
Salvemini.
A Londra coltiva delle amicizie con alcune famiglie londinesi, che ritrova in Italia. I Berenson, che abitano in ville
sopra Fiesole. Tra questi numerosi incontri avviene il legame coinvolgente con
Iris, sposata Origo, il marchese Origo della tenuta La Foce in Val d’Orcia.
L’incontro tra le due donne è intenso sul piano culturale ed umano. Iris profonde
il suo impegno nella realizzazione di asili e di scuole nel mondo agricolo della
tenuta. Entrambe sono iscritte all’ANIMI, entrambe sono coinvolte nella passione
liberale. Sebbene si vedano poco, la corrispondenza epistolare è fitta; il carteggio
di Salvemini, affidato dopo la sua morte a un fondo e così salvato, lo testimonia.
Da questi incontri e dal legame ideale tra le due donne, Iris Origo ne trarrà un libro
dal titolo “Elsa Dallolio: Un’ amica ritrovata” Ed. Passigli - Fi.
Certe scelte. dettate forse da un impulso umanitario, risultano semplici ma sono le
più impegnative. Elsa nondimeno ha saputo coniugare la vita verso gli altri con
l’esperienza del matrimonio e la gioia della maternità.
Testimonianza dei tempi nuovi che imponevano alle donne scelte coraggiose
lontano dal comune sentire del senso femminile. La figura di Elsa colpisce perché
coglie ante litteram la pari opportunità che può essere declinata in vari modi tra i
due sessi. Fuori dagli schemi e dal cliché della donna italiana – casa e famiglia – la sua figura si avvia decisamente
vero la modernità senza proclami o gesti plateali, solo nel coraggio di rimanere sempre quella che sente di essere,
cioè se stessa.
Mariella Cervellera Socia della Sezione UNUCI di Roma
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CENNI SULL’ISIS

L’

ISIS è l’acronimo di Islamic State in Iraq and Siria che può essere definita come “un’organizzazione
Jihadista salafita” o più semplicemente come un’organizzazione terroristica fondamentalista islamica.
Jihdista deriva da jihad sostantivo maschile della lingua araba che significa letteralmente “sforzo
estremo” ma che ha due diverse interpretazioni:
quella filosofica lo definisce lotta per realizzare i voleri di Dio, rivendicare i diritti degli oppressi, e
purificare l’anima dalle passioni umane,
quella reale indica il dovere del fedele islamico di difendere la sua religione anche con la spada, dando
un’interpretazione in senso militare.
Salafita che viene dall’arabo “salaf” (antenato, predecessore) è una scuola di pensiero, un movimento spirituale che
predica un ritorno all’islam delle origini, quello dei primi califfi, contrastando e combattendo qualsiasi
compromesso con la modernità, in particolare quella occidentale.
In questo senso l’ISIS è un’organizzazione che predica e mette in atto la “guerra santa” per imporre, anche con la
violenza, un’interpretazione più rigida del corano e della
legge islamica la “sharia”, ma sotto questo aspetto
propagandistico nasconde il suo vero scopo:
l’acquisizione del potere in tutte le sue componenti.
Questa organizzazione, dopo la fine di Saddam Hussein
nel 2003 e dopo il giuramento di al-Zarqawi a Osama Bin
Laden diventò la “al Qaeda in Iraq” (AQI) si è resa
tristemente famosa per attacchi terroristici a strutture
civili e militari occidentali tra i quali ricordiamo quello
dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York e,
purtroppo, anche quello del 12 novembre del 2003 a
Nassirya contro militari italiani.
Ma vediamo come si è formato questo autoproclamato
stato islamico.
La popolazione irachena è costituita da circa il 60% di
sciti, il 20% di sunniti e il 18% di curdi. Sotto il regime
di Saddam Hussein l’apparato statale era nelle mani della
minoranza sunnita che controllava tutti i centri del
potere: forze armate, magistratura, economia, ministeri, ecc. In quel periodo sciti e curdi non hanno avuto vita
facile. Con la caduta di Saddam e la presa del potere da parte degli sciti, c’è stata una sanguinosa rivalsa nei
confronti del regime precedente, con distruzioni di tutte le componenti statali, con eccidi di massa e liquidazione
anche fisica di vertici e quadri intermedi delle varie organizzazioni, tra cui quelli delle forze armate.
Di questo enorme errore si è avvantaggiata l’ISI (Islamic State in Iraq) capeggiata da al-Baghdadi, che ha trovato
in queste persone maltrattate, umiliate e animate da un feroce spirito di vendetta elementi pronti e preparati a dar
vita ad un nuovo stato di cui è stato immediatamente rimesso in piedi l’ossatura, struttura militare e capacità
funzionale.
Saddam, prima di essere abbattuto, disponeva di un esercito consistente, addestrato e forte, tra l’altro,
dell’esperienza maturata negli otto anni del conflitto Iran-Iraq (1980- 1988).
Questi quadri militari, esautorati dal nuovo regime, appropriatisi delle artiglierie, carri armati e mezzi militari dei
reparti di appartenenza, hanno costituito la struttura fondamentale dell’esercito dell’ISI che sarà poi supportato da
migliaia di “foreign fighters” e che ha potuto realizzare negli anni 2014-2015 immediati successi contro le forze
poco armate e poco esperte messe in linea dal governo scita di Bagdad.
L’evoluzione della situazione in Siria è stata invece diversa. La fazione scita degli “alawiti”, al potere dal 1970 con
il Gen. Hafez Assad, padre dell’attuale “leader” Bashar, rappresenta una minoranza che non arriva al 20% della
popolazione. La rivolta sunnita è iniziata nel 2011 e al-Baghdadi ha inviato a sostegno dei rivoltosi un nutrito
contingente di uomini ben armati ed esperti in guerriglia urbana, creando in tal modo il gruppo “Jabhat al-Nusra”
che si è imposto con significativi risultati contro le forze di Assad.
Nel 2013 la fusione tra l’ISI in Iraq e il gruppo al-Nusra in Siria ha dato vita all’ISIS non più affiliata ad al Qaeda
dal momento che la fusione fu sconfessata da al-Zawairi nuovo capo di al Qaeda dopo la morte di Bin Laden.
Non è facile seguire tutte le evoluzioni che hanno continuato a manifestarsi. In Siria, infatti, all’esercito di Assad
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si affiancarono gruppi di combattenti sciti non inquadrati nelle formazioni regolari e d’altra parte non tutti i
combattenti di al-Nusra condividevano la decisione di confluire nell’ISIS ritenendo più importante il rovesciamento
di Assad, piuttosto che la creazione di uno nuovo stato islamico. Per gli “iracheni” di al-Baghdadi, invece, il
compito principale era quello di rinforzare il nuovo stato islamico e di imporre una rigida sharia nei territori
occupati, cosa peraltro non gradita alla maggioranza della popolazione siriana, anche di fede sunnita, più aperta
all’occidente. Ora l’ISIS controlla un territorio a cavallo tra Siria e Iraq in progressiva diminuzione per l’attacco
congiunto dei curdi e delle forze armate siriane e irachene sostenute da massicci interventi aerei russi e statunitensi
Tuttavia si calcola che la popolazione sotto il califfato ammonti ancora a diversi milioni e che soffra
dell’imposizione di una rigidissima sharia oltre che di bombardamenti terrestri e aerei della coalizione anti ISIS.
Se comunque l’accordo tra Russia e Stati Uniti continua, la sorte dell’ISIS di al-Baghdadi appare segnata mentre
quella di Assad, che Washington voleva anch’essa decisa, sembra che, per il momento, abbia ripreso quota.
L’opposizione di Mosca alla sua caduta è
dettata dalla disponibilità che l’attuale
regime siriano assicura oggi, e possa
assicurare anche in futuro, all’uso delle
basi di Latakia e Tartus sul Mediterraneo
per contrastare il predominio statunitense
sullo stesso mare.
Tuttavia se l’ISIS, come stato, appare
destinato a scomparire in tempi più o
meno brevi, non è escluso che il suo
nucleo fondamentale possa trovare altri
territori come già tentato in Libia a seguito
di un altro insuccesso delle cosiddette
“primavere arabe”. In ogni caso, con molta
probabilità tornerà a essere uno dei tanti
gruppi terroristici presenti nel mondo,
come al Qaeda, al-Shabaab che agisce in Somalia, Kenia ed Etiopia, i Talebani in Afganistan e Pakistan, e BokoHaram in Nigeria Ciad e Niger e Camerun oltre a formazioni minori nello Yemen ed in Turkestan. Questi sono solo
i gruppi terroristici più conosciuti, poi ci sono le cellule terroristiche dormienti che agiscono d’iniziativa o su ordini
dell’ISIS o di al Qaeda ed i cui eccidi abbiamo visto nelle capitali europee, a Parigi, a Bruxelles, a Berlino, a Nizza.
E’ difficile individuare questi terroristi che nella vita quotidiana si comportano come comuni cittadini. Solo una
particolare attenzione ai foreign fighter che tornano in Europa, la sistematica azione di monitoraggio e di controllo
di potenziali terroristi, unita ad una completa cooperazione in campo internazionale e la speranza di una intensa
collaborazione con le comunità islamiche moderate può limitare e prevenire le azioni terroristiche.
Gen. B. Domenico Marcozzi Socio della Sezione UNUCI di Bologna

ENIGMI
Il Generale MacArtur
(diminutivo 4/6)
Un elemento, questo, del Pentagono
preciso e retto…Eppure alla sua scuola
fu insegnato che, data la parola,
in molti casi cambiarla si può.
Servirebbe un volontario
(cambio di doppia consonante 5/5/5)
Uno si è fatto avanti, uno soltanto,
ma poi, senza la minima ragione,
è andato via spedito: questo è quanto.
Autrice: Adelaide
Le soluzioni a pag. 52

18

UNUCI 3/4 Aprile/Giugno 2017

Dalla Presidenza Nazionale

Il 7° Consiglio Nazionale dell’UNUCI
(64° dalla fondazione)
20 - 21 aprile 2017 Chianciano Terme – Albergo Savoia Palace

I

n apertura di riunione il Presidente Nazionale f.f.
Gen. di Corpo d’Armata (c.a.) Pietro Solaini ha
rivolto un affettuoso saluto ai Delegati Regionali e
agli altri convenuti, invitandoli a tributare gli onori alla
Patria con l’ascolto dell’Inno nazionale.
Dopo l’elezione del Segretario della riunione, è subito
intervenuto il Segretario generale, Magg. Gen. (c.a.)
Sergio Labonia, per esporre con l’ausilio di numerose
lastrine le varie voci relative al Bilancio consuntivo
2016, illustrando punto per punto gli scostamenti più
significativi riscontrati a fronte del Preventivo
assestato, che era stato approvato dal Consiglio
Nazionale dello scorso mese di ottobre. A conclusione
della sua esposizione, il Gen. Labonia ha affermato che da quanto emerge dal del Bilancio consuntivo è possibile
dimostrare una sana e oculata amministrazione delle risorse disponibili dell’UNUCI, risorse costituite, come è noto,
dal contributo dei Soci.
Dopo un breve dibattito, basato essenzialmente sull’obbligo di vigilanza sull’UNUCI da parte del Ministero della
Difesa e i conseguenti chiarimenti forniti dal Presidente, l’esposizione del Segretario generale è terminata con un
convinto applauso di apprezzamento.
Ha fatto seguito l’intervento del Membro del Collegio dei Sindaci Gen. C.A. (ris.) Goffredo Mencagli che, dopo
aver riferito sull’esito della verifica di cassa effettuata presso la Presidenza nazionale subito dopo le dimissioni per
ragioni di carattere personale del Gen. Panunzi, verifica che non ha evidenziato disguidi economici, ha dato lettura
del parere del Collegio dei Sindaci sul Bilancio consuntivo, di cui ha proposto l’approvazione. E il Consiglio
Nazionale ha approvato all’unanimità.
Un altro argomento significativo posto all’attenzione del Consiglio da parte del Presidente è stato quello relativo al
voto per corrispondenza, da utilizzare al fine di contenere i costi derivanti da convocazioni del Consiglio nazionale,
oltre quelle consuetudinarie di aprile e ottobre. La procedura del voto per corrispondenza potrà essere adottata –
conformemente a quanto deliberato all’unanimità – per l’elezione di tutte le cariche, ad eccezione di quella per il
Presidente nazionale. A corredo, è stato anche approvato un nuovo articolo del Regolamento di attuazione dello
Statuto finalizzato a disciplinare la materia.
Nel prosieguo il Consiglio, preso atto che l’Agenzia delle Entrate, a seguito di un sopralluogo presso l’Albergo
Savoia Palace, ha determinato un nuovo classamento dell’immobile, con conseguente aumento del valore catastale,
ha raccomandato alla Presidenza di dar corso, entro i termini stabiliti, al previsto ricorso in autotutela.
Il Gen. Solaini ha poi reso noto che è stata costituita una associazione apartitica, l’UPI (Unione Pensionati Italiani)
comprendente varie categorie di personale in quiescenza (magistrati, giornalisti, aeronaviganti, militari ecc.). Al
riguardo, ai vari sodalizi militari è stato rivolto l’invito a far parte del forum rappresentato dall’UPI. Nel precisare
che per questo forum si può prevedere che tra gli iscritti e i familiari si raggiunga una rilevante consistenza
numerica (oltre 2 milioni di persone) in grado di contrastare efficacemente eventuali provvedimenti di legge a
danno dei pensionati e che l’adesione è completamente gratuita, con possibilità di recedere in qualsiasi momento,
il Presidente ritiene che le finalità dell’UNUCI siano sostanzialmente aderenti a quelle dell’UPI. E il Consiglio ha
approvato all’unanimità la proposta del Gen. Solainidi aderire al forum in questione.
Viene successivamente presa in esame la problematica concernente la partecipazione dell’UNUCI alle attività
CIOR (Confédération Interalliées des Officiers de la Réserve) e CIOMR (Confédération Interalliées des Officiers
Medecaux de la Réserve), in ordine alle quali il Presidente ha informato di aver richiesto allo SMD un contributo
per le spese che annualmente vengono sostenute per le suddette attività. In merito, pone ai Delegati Regionali il
quesito se, in caso di risposta negativa o mancata risposta da parte della Difesa, l’eventuale proseguimento delle
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attività possa avvenire a spese dell’UNUCI. Al riguardo si è svolto un animato dibattito con l’intervento di
numerosi Delegati, i quali, in considerazione dei riflessi positivi per il Sodalizio conseguenti alla partecipazione
alle citate attività internazionali, hanno ritenuto opportuno che non venga sospesa la partecipazione alla CIOR e
alla CIOMR.
I successivi argomenti trattati sono stati:
l’acquisto di un immobile per la Sezione di Schio: in merito, preso atto della obiettiva
convenienza rappresentata dall’offerta, anche a fronte di una donazione da parte di uno dei
proprietari affinché la Sezione rimanga intitolata alla Medaglia d’Oro Cap. Giuseppe Sella,
il Consiglio ha approvato all’unanimità;
il divieto dell’uso dell’uniforme all’estero da parte dei Soci: il Consiglio ha approvato
all’unanimità l’azione proposta dal Gen. Solaini per una decisa presa di posizione
presso Assoarma e, se del caso, del Ministero Difesa al fine di far abrogare tale divieto;
Gruppo di lavoro per la revisione dello Statuto e del Regolamento di attuazione: il Presidente
ha informato che un gruppo di cinque Delegati Regionali è stato costituito per rivedere le norme
statutarie e il Regolamento di attuazione. È stato preso atto che sarà stilato un documento iniziale,
che verrà inviato informalmente agli altri Delegati regionali per eventuali aggiunte e proposte e
successivo inoltro alla Presidenza nazionale;
Gruppo sperimentale femminile: il Presidente ha reso noto che il Consiglio Nazionale aveva a suo
tempo deliberato di sospenderne la sperimentazione, in attesa di provvedere ad inserirlo in una
appropriata normativa. Successivamente, nel corso di un Consiglio direttivo uno dei componenti
del Collegio dei Sindaci aveva proposto di sospenderne l’attività. Per una decisione definitiva da
parte del Consiglio Nazionale sono state messe ai voti due possibili opzioni, se continuare a
considerarlo
sospeso o decretarne la soppressione in ambito UNUCI. A maggioranza, il Consiglio ne ha
deliberato la soppressione.
La riunione ha quindi avuto termine con l’approvazione di alcune nomine concernenti il titolo di Presidente
Onorario di Sezione e, infine, con l’annuncio delle dimissioni da parte del Segretario generale, in quanto era stato
nominato da un Presidente nazionale non più in carica. Al riguardo, il Gen. Leoci ha ringraziato, a nome dei
Delegati Regionali, il Gen. Labonia e il Collegio dei Sindaci che hanno terminato il loro mandato triennale) per il
proficuo lavoro svolto.
G.G.

ELEZIONI DEL PRESIDENTE NAZIONALE E DEL COLLEGIO DEI SINDACI
In data 21 aprile 2017 si sono svolte, presso l’hotel Savoia Palace di Chianciano Terme, le elezioni per
la carica di Presidente Nazionale e per il Collegio dei Sindaci.
Il Generale di Corpo d’Armata (c.a.) Pietro SOLAINI è stato eletto Presidente Nazionale con 19
preferenze su 29 votanti.
Per il Collegio dei Sindaci sono stati eletti: il Brigadiere Generale (c.a.) Aurelio SAUDELLA
(Presidente), il Colonnello (ris.) Alessandro MICARA e il Colonnello (ris.) Giovanni MELITA.
Risultati delle elezioni per la carica di Delegato Regionale
Gen. B. Gioacchino DI NUCCI-Sezione di Bologna-nuovo eletto
Risultati delle elezioni per la carica di Presidente di Sezione
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Modena

Ten. Danilo DE MASI – nuovo eletto

Savona

1° Cap. Mario MAZZINI – nuovo eletto
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BILANCIO CONSUNTIVO 2016 DELL’UNUCI
Il Consiglio nazionale, tenutosi a Chianciano in data 20 aprile 2016, ha approvato all’unanimità il bilancio
consuntivo al 31 dicembre 2016.
L’esercizio finanziario 2016, rispetto alle previsioni assestate dell’ottobre dello stesso anno, ha dato risultati
positivi, infatti il disavanzo finanziario (totale delle entrate, meno il totale delle uscite) previsto di € 56.333,00 si
è fortemente ridotto, essendo stato di € 2.742,95.
Il risultato raggiunto è da attribuire principalmente alla diminuzione del calo delle iscrizioni, che da circa il 7%, è
sceso a circa il 4%, e alla vendita degli immobili di Pistoia e di Rovereto.
In conformità a quanto deciso dal Consiglio nazionale lo scorso ottobre, raggiungendo un traguardo a garanzia del
patrimonio immobiliare mai raggiunto in passato, tutte le entrate derivanti dalla cessione di detti immobili sono
state accantonate al Fondo manutenzione e imprevisti, al netto degli utilizzi autorizzati nell’anno, che al 31
dicembre 2016 risulta essere:

A seguire, in dettaglio, i documenti contabili: Rendiconto finanziario, Rendiconto economico e Stato patrimoniale.
RENDICONTO FINANZIARIO (riguarda i flussi di cassa al 31 dicembre, raffrontati con le previsioni approvate
a ottobre 2016, come già detto in apertura della Relazione):
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A titolo puramente statistico, si rappresenta, di seguito, relativamente al 2016, il dato rappresentato secondo la
distribuzione dei Soci sul territorio nazionale:

RENDICONTO ECONOMICO (riguarda i costi e i ricavi di competenza dell’esercizio).
Il rendiconto economico, rappresenta il risultato della gestione ottenuto dal confronto dei costi e degli oneri
sostenuti, nonché dei ricavi e degli altri proventi di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla
effettiva manifestazione finanziaria.
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STATO PATRIMONIALE
Lo Stato Patrimoniale rappresenta la consistenza patrimoniale, esso mette in evidenza i beni acquistati
dalla costituzione dell’ente sino ad oggi, le disponibilità liquide dell’ente e i rapporti giuridici attivi e
passivi che hanno influito sul risultato economico dell’esercizio, le fonti di finanziamento utilizzate,
incluso il patrimonio netto.
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In sintesi, il bilancio consuntivo dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, chiuso al 31 dicembre 2016,
si caratterizza per la sostanziale coerenza rispetto a quelli degli anni passati data la continuità delle attività
strutturali dell’Ente, evidenziando però un sensibile miglioramento della gestione finanziaria rispetto alle
“rettifiche”, attuate secondo il principio della efficacia e della sempre maggiore oculatezza nell’effettuazione delle
spese. Le entrate complessive dell’esercizio in esame, anche se di poco, non hanno permesso di coprire tutte le
uscite necessarie allo svolgimento delle attività dell’Ente, malgrado la perdita di soci sia stata inferiore a quanto
previsto. Tuttavia il risultato è molto incoraggiante e soddisfacente se si tiene conto delle maggiori spese affrontate
per la ricorrenza del 90° anno dalla costituzione della nostra Associazione e della quota di accantonamento al Fondo
per la manutenzione degli immobili e imprevisti.
La struttura organizzativa rispetto ai dati di gestione.
I dati esposti, dimostrano la sana e parsimoniosa amministrazione, a tutti i livelli, delle risorse a disposizione del
Sodalizio. I dati illustrati confermano che sono stati raggiunti ulteriori miglioramenti circa l’annosa questione sui
tempi di riscossione delle quote sociali molto dilazionati nell’anno, in particolare nel 2° semestre, scendendo, dal
12%, al di sotto del 10%, cosa però che continua a impedire l’impiego ottimale dei fondi qualora le riscossioni
fossero concentrate nel 1° trimestre.
Una nota dolente è l’ormai “rituale” ritardo nell’invio dei modd. 2C riferiti al 31 dicembre e la documentazione
riguardante le rimanenze di cassa, compreso i rendiconti postali e bancari, (ancora oggi ci sono alcune Sezioni che
non hanno ottemperato e delle quali i Delegati regionali sono invitati a pretenderne gli obblighi associativi e, se del
caso, proporne la declassificazione a “nucleo” in quanto suonerebbero come una scorrettezza, creando un’evidente
situazione di iniquità sulla efficienza tra i Presidenti di sezione a svantaggio di quelli più virtuosi.
A tale proposito si invitano i Delegati a prendere provvedimenti verso quelle Sezioni che oramai risultano
completamente assenti alle sollecitazioni che ogni anno vengono loro rivolte, restando in attesa dei provvedimenti
presi, entro il 30 giugno 2017.
In conclusione
Il bilancio finanziario consuntivo dell’anno 2016, che ha evidenziato un disavanzo finanziario di € 2.742,95,
ampiamente assorbito dall’Avanzo di amministrazione esistente, cosa che ha assicurato l’assolvimento dei compiti
istituzionali. Il bilancio economico chiuso al 31/12/2016 ha evidenziato un disavanzo di esercizio di € 15.440,73
che trova copertura nelle riserve indicate nello Stato Patrimoniale formatesi negli esercizi precedenti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Magg. Gen. (c.a.) Sergio Labonia

Il 5 per mille
Il Presidente Nazionale nel ringraziare, a nome del Sodalizio, coloro che nella dichiarazione dei redditi
devolvono il 5 per mille all’UNUCI, rende noto che per l’anno 2015 ci è stata attribuita la somma di
15.600,22 euro. Tale somma potrà compensare parzialmente la riduzione del contributo ministeriale, che
da 30.000 euro è stato portato a 12.000 euro.
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Attività addestrative e sportive
Aosta

Gare di sci

L

a magnifica vallata di Rhêmes Notre Dame, le abbondanti
nevicate che hanno caratterizzato questa stagione invernale e
i rinnovati impianti di risalita, lo scorso 11 marzo hanno fatto
da degna cornice alle competizioni internazionali di sci alpino e sci
nordico, organizzate dalla Sezione UNUCI di Aosta e aperte a tutti i
componenti delle Forze Armate e di Polizia, oltre che ai loro
familiari.
Una bellissima giornata di sole e le piste meravigliosamente curate
dalla Società cooperativa Rhêmes Impianti, hanno sicuramente
favorito gli atleti, regalando loro un incontro all’insegna dei valori
dello sport e della montagna, rinnovando così i rapporti di amicizia
che li legano ai colleghi di altre Regioni italiane oltre che a quelli di
altre nazioni.
Notevolissima la partecipazione di parenti e amici, che hanno
presenziato alla premiazione e al convivio organizzato dopo le gare.
Impeccabile, come sempre, il controllo sulle piste effettuato dal
Comando della Stazione Carabinieri di Saint Pierre e anche
l’assistenza sanitaria, garantita dal Corpo Militare della C.R.I.
Ammirevole è stata la partecipazione del collega Lgt. Vittorio Udali, ipovedente, il quale, nonostante il
gravissimo handicap, accompagnato da una Maestra, ha partecipato alla competizione di slalom gigante.
Al termine delle gare, prima delle premiazioni, il Presidente della Sezione UNUCI di Aosta, Col. Mauro
Gambaro, ha rivolto i propri complimenti agli atleti partecipanti e ha ringraziato per la graditissima
presenza il Dr. Corrado Oreiller, Sindaco di Rhêmes Notre Dame.
Particolarmente gradite sono state le presenze del Col. Thomas Keller, Ufficiale svizzero, il quale ha
partecipato alle competizioni ottenendo ottimi risultati, degli atleti della Polizia di Stato e Polizia locale
di Aosta, della Dottoressa Franca Sanò, Dirigente Superiore del Ministero di Grazia e Giustizia, piazzatasi
al primo posto nella sua categoria, oltre che quelle del Vice Presidente della Sezione UNUCI di Ginevra,
Ten. Nicola Gallucci, e del Vicepresidente della Sezione UNUCI di Novara, Ten. Amedeo Garizio.
Un incontro conviviale ha poi concluso la manifestazione.
Nella foto: Un momento della premiazione.
Il Presidente della Sezione UNUCI di Aosta, Col. Mauro Gambaro

Bari

Trofeo Muraro

L’

edizione 2017 del Trofeo Muraro , dedicato
al compianto Presidente Nazionale P.F.
Muraro, si è svolta il 25 marzo 2017 nel
Poligono UITS di Barletta, diretto dall’ing. Paolo
Ippolito. Anche quest’anno ci è stata offerta la piena
disponibilità del Poligono e del personale responsabile
della linea tiro e del funzionamento del medesimo
poligono.
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La partecipazione è stata soprattutto di qualità: si sono
presentata sulla linea nomi di tutto rispetto nel
panorama interregionale.
Le squadre di Bari e di Taranto hanno dato vita ad una
accesa seppur sportiva contesa.
Il trofeo prevedeva l’utilizzo della pistola 9x21 e della
carabina cal.22. E infine la combinata come
sommatoria dei punteggi ottenuti dai singoli per una
classifica individuale e i migliori tre punteggi per
squadra , come sommatoria dei migliori tre punteggi.
A Luciano Guerra di TA 1 il primo posto nel tiro con la
carabina; ad Antonio Torro di TA 2 il primo posto nel
tiro alla pistola; sempre a Luciano Guerra il primo
posto nella combinata individuale; alla squadra BA 1 (Antonino Laudicina, Ettore Pierangeli, Maurizio
Mastroviti e Celestino Balacco) il primo posto nella classifica a squadre.
Seguono in classifica TA 2, TA 1 e BA 2.
Grazie a tutti i partecipanti che hanno messo in luce senso di responsabilità e grande talento e in
particolare al coach delle squadre di Taranto Gianni Passafiume e alla simpatica mascotte Angelo.
Gen. B. Amato Mansi Presidente della Sezione UNUCI di Bari
Benevento

Esercitazione “Irpinia 2017”

I

n data 13 maggio c.a. presso il Comune di Altavilla
Irpina (AV) si è svolta una importante esercitazione
di Protezione Civile denominata “Hirpinia 2017”.
Su richiesta dell’Amministrazione comunale di
Altavilla Irpina la Sezione UNUCI di Benevento ha
organizzato e coordinato tale evento sul presupposto
tecnico di un intervento “post sismico” avente come
obiettivo lo sgombero e messa in sicurezza di plesso
scolastico individuato nel Liceo Scientifico “V. De
Caprariis”. A tale esercitazione l’UNUCI di Benevento
ha provveduto a far partecipare strutture qualificate
come la Sezione dei Vigili del Fuoco di Avellino con
unità cinofila, il Servizio idrico Alto Calore, Associazioni locali di volontariato come il Gabbiano, La
Misericordia, l’Ekoclub, l’Associazione Paracadutisti d’Italia, l’Associazione Combattenti e Reduci.
La giornata operativa ha avuto inizio con la cerimonia dell’Alza Bandiera in Piazza IV Novembre,
adiacente alla sede del comune di Altavilla Irpinia, cui ha avuto seguito il saluto di benvenuto del Sindaco,
Dott. Mario Vanni, presenti tutte le Associazioni convenute e le rappresentanze scolastiche.
Tema dell’intervento è da inquadrarsi nell’attivazione delle disposizioni delle direttive del “Piano
Comunale di Protezione Civile” a seguito di evento sismico, che ha provocato crolli di edifici, presenza
di persone sotto le macerie e altre impedite ad abbandonare la propria abitazione per il crollo di rampe
discale o per impedimenti delle vie di fuga.
Sempre a seguito dell’evento sismico tecnici geologi intervenuti rilevano una deviazione del percorso di
fonte superficiale d’acqua con possibile inquinamento di falde acquifere sotterranee. A seguire,
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rilevamento di possibile dispersione di combustibile
gpl, a seguito di rotture e conseguente
malfunzionamento di condotte di tubazione di
collegamento tra una cisterna e un impianto di
abitazione.
L’attività addestrativa ha previsto, a titolo
esemplificativo, rilevazioni topografiche con
localizzazione GPS, codificazione delle comunicazioni
con ricetrasmittenti, delicata opera di esodo di
scolaresca da parte di personale operativo specializzato
UNUCI, vigilanza anti sciacallaggio a cura di personale
della Associazione Ekoclub International ONLUS,
recupero di persona impedita all’abbandono della struttura danneggiata da parte di personale dei Vigili del
Fuoco di Avellino; simulazione di incendio con conseguente prove di spegnimento con estintori portatili
a polvere e a CO2, da parte di allievi, sotto la supervisione di personale dei Vigili del Fuoco di Avellino;
monitoraggio delle falde acquifere da parte di personale tecnico specialistico del consorzio Alto Calore di
Avellino, interventi di assistenza sanitaria e primo soccorso da parte di personale delle Associazioni il
“Gabbiano” e “Misericordia” di Altavilla Irpina. Particolare rilevanza ha avuto l’intervento dell’unità
cinofila dei Vigili del Fuoco di Avellino.
Lodevole la partecipazione della scolaresca del Liceo Scientifico “De Caprariis” che in modo composto
e disciplinato, alle ore 11.00, come previsto dal piano di emergenza interno, dopo i segnali acustici e
luminosi, si allontanava dal plesso scolastico coadiuvata all’interno dai docenti e dal personale ATA e,
all’esterno dal personale UNUCI. Presenti i cittadini di Altavilla Irpina, che hanno accolto con vivo
interesse le attività svolte.
Le varie fasi dell’esercitazione sono state introdotte e, volte per volta, commentate a mezzo
amplificazione al fine di rendere il tutto più comprensibile ai partecipanti.
Al termine il Presidente della Sezione UNUCI di Benevento Col. Nicola Corbo ha espresso vivo
compiacimento verso tutti i partecipanti, con parole di vivo apprezzamento per il Vice Presidente e
Responsabile del Nucleo di Volontari di Protezione Civile UNUCI di Benevento, Ten. Nicola Ruggiero e
per l’intero nucleo operativo intervenuto per lo standing professionale e tecnico manifestato.
La manifestazione ha avuto termine con la consegna da parte del Col. Corbo al Sindaco dott. Mario Vanni
del crest UNUCI, come significativo segno di ringraziamento per aver permesso la nostra partecipazione.

Gara “Vesuvio Patrol”

L

a squadra della Sezione UNUCI di
Benevento ha partecipato alla 3a edizione
della gara “Vesuvio Patrol”, svoltasi alle
falde del Vesuvio.
La squadra si è classificata al primo posto nella
prova riservata ai Nuclei Protezione Civile.

Col. Nicola Corbo Presidente della Sezione UNUCI di Benevento
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Catania e Siracusa

Brevetto sportivo tedesco

I

l 29 aprile scorso a Catania e il 30 a
Siracusa, si sono svolte le prove volte
al conseguimento del Brevetto
Sportivo Tedesco, il prestigioso
Deutsches Sportabzeichen (DSA),
onorificenza della Repubblica Federale
di Germania rilasciata sotto la
responsabilità ed il controllo del
Deutscher Olympischer SportBund (DOSB), cioè l'Ente Federale Sportivo ed olimpico Tedesco,
equivalente al CONI in Italia.
Le due giornate si sono svolte all'insegna del più sano spirito agonistico in un clima di entusiastica
partecipazione, che ha visto accomunati sul campo militari delle varie Forze Armate e di Polizia, sia in
servizio che in congedo, con partecipanti di tutte le età.
L'UNUCI Catania quest'anno è scesa in campo con una squadra sempre più numerosa, infatti sono stati
sei gli Ufficiali che si sono cimentati nelle prove di brevetto, e cioè la prova di acquaticità e velocità
(nuoto 25 m., quella di forza (lancio del peso/salto da fermo), quella relativa alla potenza esplosiva e
coordinamento (salto in alto/salto in lungo) e infine la prova di resistenza aerobica e muscolare (corsa
mezzofondo 3.000 m.).
I partecipanti alle prove di Catania, sono stati il Cap Fulvio TORRISI, i Tenenti. Salvatore BONAMICO,
Francesco TURRISI e Luigi SALINARO e il S.Ten.
Salvatore FERRO INFRANCA, mentre a Siracusa si è
cimentato "in solitaria" il S.Ten. Domenico SAPUPPO.
Di seguito i risultati conseguiti, con indicato, a fianco di
ognuno, il numero di volte che si è conseguito il
brevetto:
Brevettati in ORO: Ten. Francesco TURRISI (2) Ten.
Salvatore BONAMICO (1)
Brevettati in ARGENTO: Cap. Fulvio TORRISI (5)
S.Ten. Domenico SAPUPPO (1)
Brevettati in BRONZO: S.Ten. Salvatore FERRO
INFRANCA (1)

Il Ten. SALINARO, che ha già conseguito lo scorso
anno il Brevetto in Argento, nella sessione di ieri è
rimasto "a debito" di un'unica prova, che sicuramente recupererà in una delle prossime sessioni del
brevetto.
Una menzione speciale merita il Ten. TURRISI, che è stato l'unico di tutti i partecipanti all'edizione di
Catania, circa cinquanta, la maggioranza dei quali in servizio, a conseguire in tutte e quattro le prove il
massimo punteggio.
Le prove si sono svolte sotto la direzione attenta ed inflessibile del Prüfer, il Ten.Col. Gdf Angelo
PISANI, coadiuvato dal Maresciallo capo Gdf Paolo RUSSO.
Ten. Natale Ferlazzo Presidente della Sezione UNUCI di Catania
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Delegazione Regionale Marche

Attività addestrative e sportive

N

el corso dell’Assemblea annuale dei Soci della
Sezione di Ancona, che fra l’altro nella
circostanza ha celebrato adeguatamente il 90°
di fondazione dell’UNUCI, sono stati premiati, con una
targa personalizzata della Delegazione Marche, gli
iscritti che nel corso del 2016 si sono particolarmente
distinti nelle attività addestrative e sportive, mettendo
in risalto doti di preparazione ed efficienza. Infatti,
partecipando a importanti esercitazioni, a livello
nazionale e internazionale, hanno dato lustro al
Sodalizio.
In particolare, sono risultate degne di rilievo le prestazioni dei sottonotati Soci:
- Ten. Massili Riccardo, che ha partecipato a Rhode Island (USA) a una rinomata gara di paracadutismo
militare (giunta alla 34a edizione ) e denominata “ Leap Fest 2016”, classificandosi 21° su 268
åpartecipanti, provenienti da ogni parte del mondo, e per aver conseguito nell’occasione i brevetti
americano e tedesco ;
- Tenenti Grossi Michele e Fiore Marco oltre al Socio aggregato Bertrand Francesco, per i lusinghieri
piazzamenti e podi conseguiti in più gare di tiro nazionali;
- 1° Cap. Magnalardo Paolo, Ten. Vescia Michele, Ten. Massili Riccardo, Ten. Grandoni Mauro e Serg.
Ranocchia Michele (componenti della squadra “ UNUCI MARCHE “) per aver preso parte a Gare di
pattuglia e soprattutto a una importante e innovativa esercitazione denominata “ Maris 2016”, svoltasi
in Umbria, che tanti apprezzamenti ha riscosso negli ambienti militari e civili di quella Regione .
Al termine, il tradizionale “Vino d’Onore” ha concluso la magnifica giornata di coesione e di vita
associativa. Nella foto i componenti della pattuglia UNUCI Marche.
Col Alessandro Zinni Delegato Regionale Marche

Delegazione Regiuonale Sicilia

Visita addestrativa al 46° Reggimento Trasmissioni

N

el mese di novembre 2016, la Delegazione
Regionale della Sicilia, rappresentata per
l’occasione dalle Sezioni di Palermo,
Sant’Agata di Militello e Caltagirone, ha effettuato una
visita addestrativa a carattere "militare" al 46°
Reggimento Trasmissioni, che ha sede presso la
Caserma “E. Turba” di Palermo.
Il Comandante del Reggimento, Colonnello Marco
Piacentini, ha ricevuto la numerosa componente delle
Forze di Completamento e della Riserva Selezionata
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dell’UNUCI (per l'occasione in Uniforme di Servizio e
Combattimento) con lo spirito di "fratellanza in armi"
tipico delle migliori tradizioni militari. Il Capo Ufficio
Operazioni Addestramento e Informazioni (OAI),
Maggiore Giuseppe Geraci, ha affidato il gruppo
UNUCI agli Istruttori militari per illustrare i nuovi
sistemi di comunicazione dell'Arma delle Trasmissioni,
cui è affidato il compito di mantenere e implementare
la rete dei collegamenti nazionali e di concepire,
organizzare e dirigere i sistemi C4 in operazioni a
supporto delle Forze schierate nei Teatri Operativi.
Sono state mostrate le armi individuali e di reparto in
dotazione al Reggimento, le tute anti-NBC e alcuni sistemi per la bonifica campale.
Una dimostrazione sul nuovo Metodo di Combattimento Militare (MCM), effettuato da istruttori militari
del Reggimento all'interno della palestra, ha dato modo di constatare l'alto livello addestrativo raggiunto
dal personale militare in servizio nel campo della difesa individuale in combattimento.
La visita al bellissimo museo delle trasmissioni, allestito con cura e perizia storica, ha evidenziato la
salvaguardia delle tradizioni della specialità.
A conclusione della visita, il Delegato Regionale della Sicilia e Presidente della Sezione di Palermo,
Maggiore Claudio Zaccardo, unitamente con il Presidente della Sezione di Sant’Agata di Militello,
Sottotenente Salvatore Caputo e il Presidente della Sezione di Caltagirone, 1° Capitano Francesco
Rapisarda, hanno ringraziato sentitamente il Colonnello Piacentini per la generosa disponibilità e la
calorosa accoglienza palesate nella circostanza, esprimendo vivo compiacimento per l'eccellente
preparazione del personale alle sue dipendenze.
Il tradizionale scambio di Crest e la fotografia di rito con il Comandante hanno concluso la splendida
giornata, lasciando a tutti gli intervenuti un ottimo ricordo e un concreto aggiornamento professionale.
Maggiore Claudio Zaccardo Delegato Regionale Sicilia

Delegazione Veneto e Trentino Alto A. Adige

Gare di sci

N

ella settimana dal 12 al 15 2017 marzo si sono
svolte due gare di sci importanti per i Soci
UNUCI: il Trofeo Veneto e Trentino A. Adige e
il Campionato Nazionale UNUCI di sci.
L’8° Trofeo Veneto e Trentino A. Adige, organizzato
dalla Sezione di Vicenza, si è svolto domenica 12
marzo sulle piste del Monte Verena (VI). Una gara di
slalom gigante ben organizzata dallo staff di UNUCI
Vicenza, che ha visto atleti di tutte le categorie, dai
piccoli familiari ai veterani U.NUCI, sfidarsi in due
manche su un tracciato veloce e divertente per tutti.
I Campionati Nazionali UNUCI di SCI sono stati disputati nell’ambito dei Campionati Sciistici delle
Truppe Alpine (Ca.S.T.A) e precisamente:
martedì 14 marzo: gara di Slalom Gigante sulla pista Signaue in località Sesto di Pusteria;
mercoledì 15 marzo: gara di Fondo di 15 km a tecnica libera in località Dobbiaco.
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Agli eventi, organizzati e gestiti in maniera impeccabile dal Col. Renzo Bordin della Sezione UNUCI di
Bolzano-Nucleo di Brunico, hanno partecipato Soci UNUCI provenienti dalle Sezioni di Belluno,
Bolzano, Firenze, Perugia, Schio, Trento e Verona.
La gara di slalom era suddivisa in due categorie: per la categoria delle classi 1959 e precedenti si è
classificato al primo posto il Ten. Andrea Tinghi (UNUCI Firenze), davanti al 1° Cap. Roberto Emer
(UNUCI Trento) e al Ten. Alberto Tosetto (UNUCI Verona).
Nella categoria delle classi 1960 e successive, ha vinto il Ten. Enrico Sauro (UNUCI Verona) davanti al
Ten. Marco Voi (UNUCI Verona) e al Ten. Michele Farabbi (UNUCI Perugia).
La gara di sci di fondo è stata vinta dal Ten. Giuseppe Zandegiacomo (UNUCI Belluno) davanti al Ten.
Enrico Sauro (UNUCI Verona). Il Ten. Sauro si è aggiudicato il Trofeo Memorial Gen. Italo Garavelli,
vincendo la combinata. La Sezione di Verona vince il Trofeo Val Pusteria 2017 per aver realizzato il
maggior punteggio complessivo nelle due giornate di gare.
Gen. D. Antonio Leoci Delegato Regionale Veneto e T.A.A.

Gallarate

Preparando “Brughiera”

S

abato 22 aprile si è tenuta la fase preparatoria
dell’esercitazione “Brughiera” organizzata,
presso la sede di Air Vergiate al Parco Europa di
Sesto Calende, dai riservisti dell’UNUCI di Gallarate in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale di
Sesto Calende.
Le calamità naturali, quali eventi tellurici e
meteorologici, che hanno colpito il territorio italiano
nell’ultimo periodo hanno evidenziato un possibile
impiego del personale in congedo, in supporto e
sostegno delle entità istituzionali e in relazione alle
specifiche caratteristiche tipiche del personale militare, nonché la necessità di ipotizzare forme di
collaborazione con le Autorità che possano consentire, a titolo volontario e personale, di proporre il
proprio contributo alla collettività anche in mancanza di “richiamo in servizio”.
I recenti accadimenti calamitosi naturali hanno indotto gli organizzatori a riflettere sul tipo di attività
addestrativa da proporre anche alla luce degli intendimenti del Libro Bianco della Difesa, di cui al recente
disegno di legge di delega al Governo, che prevede che “in termini di soluzioni organizzative, la Difesa
presenterà proposte operative per la costituzione di una nuova struttura della riserva volontaria che:
(omissis) tragga vantaggio, per le attività informative ma anche organizzative, del supporto delle
strutture e delle capacità delle Associazioni d’arma esistenti, soprattutto in relazione al fatto che la stessa
riserva potrebbe essere impiegata in attività di concorso alle istituzioni dello Stato in caso di eventi
eccezionali e - si connoti su base regionale o macro-regionale, per minimizzare i costi e connettere la
struttura della riserva al territorio che la esprime”.
L’edizione 2017 ha rappresentato una prosecuzione dei temi trattati nella precedente edizione 2016,
gestione delle crisi a livello locale e la preparazione delle comunità, e ha realizzato una attività
addestrativa e formativa sul tema: “Civil Emergency Planning (CEP) and Building Resilience at Home:
The Role of Reservists”, (“Lo sviluppo delle capacità locali per la gestione del planning nelle emergenze
civili e costruire la resilienza in Patria: il ruolo dei riservisti”), mutuando la dottrina internazionale di
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settore dal Simposio internazionale CIOR - NATO di Madrid del 2 agosto 2016.
La fase propedeutica ha previsto momenti di formazione (teorica e pratica) per il personale civile e
militare partecipante su:
- ricognizione a largo raggio di aree oggetto di calamità naturale per rilevazione speditiva dello
stato dei luoghi, geolocalizzazione, rilevamento e trasmissione di coordinate geografiche alla Sala
Situazione;
- nozioni su rischio CBNRe (Chemical, Biological, Nuclear, Radiological, explosive) e
decontaminazione;
- medicina tattica e Primo soccorso;
- gestione degli eventi di rilevante impatto locale e ausilio alle forze di polizia;
- trasmissioni, procedure ed apparati civili e militari;
- ricerca persone scomparse con unità cinofile;
- simulazione sequestro ostaggi;
- organizzazione Campi PROCIV secondo Metodo Augustus;
- addestramento alla sicurezza del personale in ambienti ostili o non permissivi.
Inoltre, nei territori di Taino ed Angera, alcuni gruppi di Protezione Civile hanno svolto delle prove
pratiche di movimentazione colonne e montaggio/smontaggio attrezzature e svolgimento esercizi di prove
pratiche, in collegamento con la sala situazione che ha sperimentato l’utilizzo di app gratuite per cellulari
e software “open source” per la geolocalizzazione e le trasmissioni
Nella fase formativa teorica e pratica
preliminare
è
stato
particolarmente
apprezzabile il livello di interazione e lo spirito
di collaborazione tra uomini e donne
dell’UNUCI e di PROCIV impegnati nella
attività di aula e di campo.
La fase esecutiva, supportata e sostenuta dal
Comune di Sesto Calende che avvierà
l’attivazione delle componenti della struttura
comunale addetta alla gestione delle crisi, verrà
organizzata a settembre e avrà la
configurazione di “Campo Scuola” e coinvolgerà Organizzazioni di Protezione Civile della Provincia di
Varese ed altre della zona di Legnano, Milano e Torino.
La progettualità prevede che vengano affiancate prove ed esercizi di organizzazione di dispositivi di
controllo del territorio secondo la modalità prevista per l’operazione “Strade sicure”, con simulazione di
attività di vigilanza esterna a obiettivi sensibili e in aree extraurbane di pattugliamento e perlustrazione,
in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia, nonché in concorso con le associazioni di
volontariato, ad analoghe attività di organizzazione di dispositivi in relazione all’art. 28 (Volontariato e
Associazionismo) della Legge Regionale Lombardia nr. 6/2015 “Disciplina regionale dei servizi di
polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”.
Tutta l’attività didattica e addestrativa è stata inquadrata nell’ambito del recente accordo di collaborazione
stipulato tra la Sezione UNUCI di Gallarate e il Gruppo di Ricerca Interdisciplinare in Antropologia
Medica ed Etnografia Clinica attivato dal Centro di Ricerca in Economia e Management in Sanità e nel
Sociale (CREMS), presso l'Università Carlo Cattaneo-LIUC di Castellanza (Varese), nell'ambito specifico
del recente contesto collaborativo di fatto avviato della costituzione del "Laboratorio di Etnografia delle
attività di Sicurezza, Protezione e Difesa civile”.
Filomena Paciello Socia della Sezione UNUCI di Gallarate
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Genova

Gara internazionale di tiro

I

l 9 aprile u.s. presso il poligono Interforze di Genova ha avuto luogo la 42a Gara interregionale di tiro
con pistola grosso calibro, alla quale hanno partecipato gli iscritti alle Sezioni UNUCI di Geno-va e
di Alessandria. Grazie alla fattiva collaborazione del personale del poligono, la gara si è svolta
regolarmente con soddisfazione dei partecipanti. A fine gara il Delegato della Circoscrizione Regionale
“Liguria” e Presidente della Sezione di Ge-nova 1° Cap. Mario Merello ha premiato con coppe e
medaglie i vincitori. Di seguito la classifica individuale per le due prove, la classifica individuale per la
combinata e la classifica a squadre.

a)
1°
2°
3°

Prova su 15 colpi in 120 secondi su sagoma cartacea posta a 15 metri:
Ten SALOMONE Giorgio
Sez. Genova
punti 126
Ten MURA Mario
Sez. Genova
punti 124
Ten TRAVERSO Giuliano
Sez. Alessandria
punti 106

b)
1°
2°
3°

Prova su 10 colpi su sagoma cartacea in allontanamento da 5 a 25 metri:
Ten TRAVERSO Giuliano
Sez. Alessandria
punti 85
Ten MURA Mario
Sez. Genova
punti 80
Ten VILLAVECCHIA Maurizio Sez. Alessandria
punti 72

c)
1°
2°
3°

Combinata sulle due gare
Ten MURA Mario
Ten SALOMONE Giorgio
Gen B REPETTO Luciano

d) Classifica a Squadre:
1a Sezione UNUCI
2a Sezione UNUCI

Sez. Genova
Sez. Genova
Sez. Genova

punti 204
punti 195
punti 141

GENOVA
ALESSANDRIA

Punti 540
Punti 514

1° Cap. Mario Merello Delegato Regionale e Presidente della Sezione UNUCI di Genova

Mestre

Gare di tiro

U

na squadra composta dai Soci della Sezione di
Mestre, Ten. S. Dunatov, S.T.V. N. Bastianello,
Ten. P. Pavan, ha partecipato il 19 marzo scorso
alla gara di tiro con carabina cal. 22 "Memorial Gen. B.
Carlo Geniola", organizzata dalla Sezione UNUCI di
Pordenone. Il S.T.V. Bastianello si è particolarmente
distinto, conquistando il primo posto con il punteggio di
183,4. Nella foto la squadra al completo con il vincitore
che esibisce la coppa conquistata.
Il 30 aprile 2017, nel Poligono di Pordenone, la locale
Sezione UNUCI ha organizzato una gara di tiro con
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carabina cal. 22 come "Memorial" al Gen. C.A. Enrico
Repole, presente la figlia Prof.ssa Rosa Anna Maria
Repole. Si è classificato al primo posto il nostro Collega
Ten. S. Dunatov, nella foto mentre ritira la coppa.
Alla gara hanno partecipato anche i Colleghi: S.T.V. N.
Bastianello, Ten. V. Vitale e Ten. P. Pavan.
Ten. Paolo Pavan Socio
della Sezione UNUCI di Mestre

Monza e Brianza

Trofeo di tiro operativo militare

D

omenica 2 aprile si è svolta la quarta
edizione del Trofeo di tiro operativo militare
intitolato al Generale Leone Ceruti, eroe
pluridecorato nella guerra di Libia del 1912, nella
Prima guerra mondiale e nella Seconda; Comandante
del 28° Rgt. di fanteria della Brigata Pavia nella
battaglia di El Alamein, dove gli venne conferita la
Medaglia d’Argento al Valor Militare, nel 1945
divenne comandante della piazza militare di Monza,
dove ha vissuto per molti anni.
Questa competizione di tiro operativo è rivolta ai
militari in servizio e in congedo delle Forze Armate e
dei corpi Armati dello Stato. Scopo della esercitazione è quello di addestrare i militari alle più moderne
procedure di tiro operativo con le armi portatili e rinsaldare i vincoli tra i militari in congedo e quelli in
servizio, italiani e dei paesi amici.
L’UNUCI ha sempre posto grande rilievo sulle attività di tiro, la Sezione di Monza e Brianza in
particolare ha creduto nelle grandi potenzialità addestrative del tiro dinamico in campo militare sin dalle
prime apparizioni in Italia, con il Trofeo Ten. MAVM Mario Bellini dal 1995.
Oggi l’Unione è investita direttamente dallo Stato Maggiore della Difesa del compito di interfacciarsi con
il personale della Riserva Selezionata e delle Forze di Completamento, siano essi Ufficiali, Sottufficiali o
militari di truppa. In conseguenza, questo impegno, profuso nell’organizzazione di attività mirate al
raggiungimento e mantenimento di alti standard addestrativi nel settore del tiro operativo militare,
acquista sempre maggior valenza.
La cronaca della manifestazione ha visto come primo atto della giornata di domenica 2 aprile la cerimonia
dell’Alzabandiera, con i molti partecipanti schierati, agli ordini del direttore dell’esercitazione, che ha
dato il benvenuto a tutti loro. È seguito il briefing curato dal Presidente della Sezione UNUCI di Monza
e Brianza, coadiuvato dallo staff tecnico della competizione, composto dal responsabile delle attività di
tiro Ten. Luca Passioni e della logistica 1° Cap. Dario Funaro, dai direttori di tiro 1° Cap. Angelo
Castiglioni, Ten. Cesare Prada, Serg. Paolo Cariani, s.c. Loris Becchi, C.le Emanuele Bocconi; le prove
di tiro sono state sette, ognuna dedicata a Ufficiali di Monza decorati di Medaglia d’Argento al Valor
Militare conseguite sui campi di battaglia della Grande Guerra nel 1917, cento anni orsono. Gli esercizi
o stage, simulavano situazioni operative: tre stage di tiro dinamico di squadra, con tiro dal mezzo,
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simulavano una reazione automatica immediata
(RAI) a una imboscata; uno dinamico, con
transizione da fucile Riot Gun ad arma corta,
simulava l’irruzione in un edificio e il
malfunzionamento dell’arma lunga; uno
dinamico con fucile d’assalto simulava il
rastrellamento di un centro abitato; due esercizi di
base di tiro rapido mirato, uno con pistola e uno
con fucile d’assalto, con 4 cambi posizione e
cambio tattico del caricatore. A completamento
della competizione, i tiratori si sono dovuti
cimentare anche in una prova multimediale di cultura militare, armi e mezzi della Grande guerra.
Quattro di queste prove erano valide per il conseguimento del brevetto di tiro di combattimento (BTC)
rilasciato e riconosciuto dalla Delegazione UNUCI della Lombardia.
Gli esercizi sono stati congegnati in modo da verificare l’abilità del militare sia nel tiro di precisione a
media distanza che nel tiro rapido ravvicinato in movimento, in tutte le posizioni, ma anche la
dimestichezza e la sicurezza nel maneggio delle armi, la risoluzione dei loro malfunzionamenti.
Come consuetudine, la presenza di militari dell’Esercito svizzero provenienti sia da Bellinzona che da
Mendrisio, con otto squadre totali. Da evidenziare la presenza di Ufficiali del Comando Militare Forze
Operative Nord dell’Esercito e di una squadra del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia. Circa 50
tiratori, in totale, si sono cimentati in questa competizione.
Dopo le sessioni di tiro, mentre l’organizzazione era impegnata nel calcolo delle classifiche e dei punteggi
per il brevetto BTC, i partecipanti si sono trasferiti al ristorante Saint George Premier, nel Parco di Monza,
per la cena formale e la premiazione.
La serata, dedicata agli Ufficiali monzesi decorati nel 1917, ha suggellato, con la giusta enfasi, il valore
non solo agonistico, ma di attaccamento alle istituzioni e alla Patria che la giornata voleva rappresentare.
La premiazione ha visto consegnare per primi gli attestati dei brevetti BTC conseguiti dai tiratori nelle
quattro prove dedicate; tali brevetti sono stati convalidati dal 1° Cap. Maurizio Fiori e dal 1°Cap. Aurelio
Boroni, in qualità rispettivamente di Capo di Staff di controllo BTC Lombardia e di Direttore
dell’Esercitazione. Il 4° Trofeo Gen. D. MAVM Leone CERUTI è stato vinto dalla squadra ANC 2.9 di
Novara (Serg. Fantini, c.re. Longoni, c.re. Trioli), seguiti da ANMI Sondrio (STV Bongiorni, tr. Ferrario,
av. Peterlini) e dal 3° Reggimento Carabinieri Lombardia (Magg. Carcione, M.llo Perotti, M.llo Esposti).
La classifica individuale ha visto vincere il car. Paolo Trioli, seguito dal C.le Umberto Peterlini e dal C.M.
Fabio Pizzini. Nella speciale classifica per le squadre estere e per i militari esteri sono stati premiati
rispettivamente come vincitori il Circolo Ufficiali di Mendrisio (4a assoluta) e il T.Col. Samuele
Quattropani (4° assoluto). La speciale classifica per le squadre in servizio ha visto prima la squadra del
3° Reggimento Carabinieri Lombardia (3a assoluta).
1° Cap. Aurelio Boroni Grazioli Presidente della Sezione UNUCI di Monza e Brianza

Napoli

Gara “Vesuvio Patrol”

I

l 30 aprile 2017 si è svolta la terza edizione della gara “Vesuvio Patrol”, organizzata e diretta dalle
Sezioni di Napoli dell'UNUCI e dell'ANARTI, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di
Ottaviano.
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Anche quest'anno i Soci: Ten. Luigi Ventura, Ten.
Remo Raio, Ten. Cesare Boggia, C.le Vincenzo
Siviero e STV Luigi Rinaldo, hanno portato
avanti il progetto della “Vesuvio Patrol”, gara
nata per preparare il personale, ma soprattutto per
creare un'occasione di aggregazione e scambio
con gli amici appartenenti alle vari Associazioni
d'Arma, e non solo, presenti sul territorio
Campano.
Hanno preso parte alla gara ben dieci squadre in
rappresentanza delle seguenti Associazioni:
A.N.A.C. Salerno, UNUCI Benevento, A.N.G.eT.
Napoli, UNUCI Napoli (con due squadre), A.N.V.G. Napoli (con due squadre), A.N.Art.I Napoli, Nucleo
Protezione Civile Benevento e Nucleo Protezione Civile Comune di Ruviano.
La gara, che si svolge all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio in una location unica al mondo, ha
donato a tutti i partecipanti un panorama spettacolare, che ha ripagato di gran lunga la fatica fatta
nell'ascesa.
I partecipati, divisi in squadre di due o tre elementi, e accompagnati lungo tutto il percorso dai direttori
di gara Ten. Raio, Ten. Boggia, e STV Rinaldo, hanno affrontato l'ascensione del Monte Somma su un
percorso di circa 12 chilometri per una pendenza in alcuni punti sino al 30-40%, arrivando sino ad una
quota di 1.015 mt.
Lungo tale percorso le pattuglie hanno affrontato una serie di prove tecniche di varie discipline articolate
in questionari a risposta multipla, che rispecchiano gli argomenti trattati nel ciclo di conferenze “Nozioni
di...”, che l' UNUCI e l'A.N.Art.I. di Napoli stanno tenendo presso la propria sede; inoltre, le pattuglie,
suddivise in 2 plotoni, hanno affrontato una prova pratica di controllo e bonifica di un locale con
approccio al ritrovamento di un ferito.
Infine, giunti nella zona denominata “Quota 800”, le squadre dopo un breve e frugale bivacco hanno
affrontato le ultime prove e, prima di riprendere la marcia, hanno assistito all'illustrazione di alcune
disposizioni in merito alla “ricerca di persone scomparse”, tenuta dal Presidente del Nucleo di protezione
civile di Benevento e Socio UNUCI Ten. Nicola Ruggiero.
Il gruppo dei partecipanti era formato dalle associazioni d'Arma della Campania, da amici appassionati,
nonché da squadre di protezione civile della sezione UNUCI di Benevento e del Comune di Ruviano
(CE): queste ultime hanno partecipato con prove specifiche di protezione civile.
Tale aggregazione ha permesso lo scambio di tecniche e nozioni da parte di entrambe le categorie militare
e civile.
La gara, iniziata alle 9.00 si è conclusa intorno alle 19.00 con la formale proclamazione dei vincitori tra
le pattuglie militari e quelle di protezione civile, da parte del Presidente dell’A.N.Art.I. Napoli Ten
Ventura, che ha assegnato la pergamena del 1° classificato alla squadra “Brigata Vesuvio” per la categoria
militare e al Nucleo di Protezione Civile di Benevento per la categoria civile.
Il team A.N.Art.I. Napoli, pur senza gareggiare per vincere, perché ente organizzatore, ha partecipato con
una squadra giovane, alla sua prima esperienza, riportando comunque un ottimo punteggio e
manifestando la volontà di riprovarci, magari più preparati, alla prossima occasione.
L’obiettivo della giornata era il raggiungimento, dopo il lungo e spettacolare percorso, del ristorante,
dove, come oramai da consolidata tradizione, il gruppo organizzativo e alcuni tra i partecipanti superstiti
è stata consumata la cena conviviale, contornata di numerosi brindisi ai vincitori ed ai presenti.
STV Luigi Rinaldo Socio della Sezione UNUCI di Napoli
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Pordenone

Gara di tiro

I

l 19 marzo 2017, presso il Poligono del Tiro a Segno Nazionale di
Pordenone, si è svolta la gara di tiro con carabina cal. 22 dedicata
al Gen. B. Carlo Geniola. L’adesione alla gara è stata numerosa, ha
visto una folta componente di militari in congedo e in servizio,
partecipare con agonismo, tanto entusiasmo e spirito di Corpo. Non è
mancata l’adesione di molti componenti di Associazioni
combattentistiche e d’arma del Triveneto, nonché il numeroso afflusso
dei Soci UNUCI di Pordenone e delle varie Sezioni del Triveneto.
Il figlio del Generale, Magg. Fabrizio, ha voluto fare dono di un trofeo
alla squadra 1ª classificata. La targa è di una fattezza stupenda; riporta
incisa nel metallo l’effige del Gen. Carlo vicino ad un carro M 13/40,
(foto scattata in Africa Settentrionale durante il periodo bellico degli
anni quaranta). Tale trofeo si aggiunge al lungo elenco di
riconoscimenti individuali e a squadre, assegnati a conclusione delle
prove.
Questi i classificati della gara individuale e a squadre:
1° Bastianello Nicola (UNUCI Mestre)
2° Biason Fabio (ANC Pordenone)
3° Fabris Francesco (UNUCI Belluno)
4° Linzi Renato (ANA Mereto)
5° Dalpasso Giovanni (UNUCI Pordenone)
6a Nussio Rosanna (ANC Manzano)
7a Tassile Michela (ANC Manzano)

1a Squadra ANC Manzano
2a Squadra UNUCI Pordenone
3a Squadra ANC Pordenone
Prima della consegna dei premi, il Col. Mario Biscotti é intervenuto per evidenziare le doti morali di Carlo
Geniola. Ufficiale gentiluomo, così l’ha definito, in possesso di zelo operoso ed efficace e tale peculiarità
l’ha manifestata (senza ombra di dubbio) nell’azione di comando posta in essere alla testa della propria
compagnia carri M13/40 durante il combattimento di Maaten el Giofer A.S. Libya.
Successivamente, ha preso la parola il Cap. me. Aldo Vignocchi che ha ringraziato la Direzione ANFFAS
e tutte le persone convenute alla manifestazione
Le premiazioni e il buffet hanno avuto luogo presso il centro ANFFAS di Pordenone, messo a
disposizione dalla Direzione, ove i pazienti hanno potuto assistere a musiche e balletti country. Agli
intervenuti è stato offerto un sobrio rinfresco diretto dall’immancabile Col. Nicola Giangiacomo con la
preziosa collaborazione della Signora Lorenza, coniuge del 1° Cap. Giovanni Dalpasso.
Cap. Aldo Vignocchi, Presidente della Sezione UNUCI di Pordenone
(La Rivista ha rievocato la figura del Generale Geniola nella rubrica “I nostri Eroi”.)
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Prato

Gara di tiro ed esercitazione topografica

I

l 4 febbraio 2017 al poligono di tiro di Lucca la
Sezione UNUCI di Prato ha organizzato una gara di
tiro. I partecipanti sono stati 13, con un bersaglio a 100
mt. 50x50 con ak47 e con m4/m16 con oculare. Oltre che
a punteggio sui colpi impiegati, la gara era anche anche a
tempo. 1° classificato STEN Scarabelli dell’UNUCI Sez.
Firenze, come anche i 2° a pari merito Gen. Rossi
dell’UNUCI Sez. Firenze e Ten. Pesi UNUCI Sez. Lucca,
4° S.Ten. Ciappei UNUCI. Firenze, 5° classificato
Capitano Venezia UNUCI sez. Prato. La cerimonia si è
conclusa con la premiazione dei vincitori con coppe e regali vari. Il 18 marzo esercitazione con PICK-UP
nei pressi del campo di tiro a Figline di Prato con cartine topografiche al 25000 e radio T/R. Oltre alla
ricerca dei vari luoghi distanti dalla partenza 1/2 km, con la propria cartina al 25.000, i vari ufficiali,
dovevano comunicare le coordinate esatte via radio al centro comando (sede pick-up mobile), raggiunta
la posizione base in cui ognuno era stato assegnato. Il centro comando avrebbe poi a sua volta comunicato
a ciascuno di loro, sempre via radio, le nuove coordinate di un nuovo punto di raccolta. Una volta
raggiunto il punto di raccolta i vari ufficiali dovevano salire su un tratto montagnoso con il pick-up,
inserendo le ridotte e simulando un attraversamento di un fiume. Alle 12,00 si è conclusa l’esercitazione
con grande partecipazione dei 7 ufficiali intervenuti con le nostre 5 radio a disposizione e ponte radio del
pick-up. Il 23 aprile si è svolta un’escursione sui monti della Calvana ed esattamente in cima alla croce
con la partecipazione di alcuni Soci e del Presidente di Sezione.
Il 28 aprile insieme all’UNUCI di Firenze abbiamo partecipato al giuramento del 1° corso degli allievi
della scuola militare dell’Aereounautica Militare Douhet di Firenze.
Ten. Pierantonio Gualtieri Presidente della Sezione UNUCI di Prato

Vercelli

Trofeo Carlo RE

I

l 1° aprile ultimo scorso si è svolto ad Albano
Vercellese, nella cornice naturalistica del Parco
“Lame del Sesia” il trofeo Carlo Re.
Il trofeo, giunto ormai alla XV edizione, ha avuto
come protagonisti una folta schiera di Soci UNUCI,
militari in servizio presso il Reggimento Artiglieria a
Cavallo con sede a Vercelli, membri delle
Associazioni d’Arma e giovani della città di Vercelli.
La manifestazione, conclusasi con la premiazione dei
primi classificati, è stata seguita da un momento conviviale.
Il Patron della manifestazione, il Sig. Pierangelo Re dell’omonima riseria in Albano, l’Ente parco "Lame
del Sesia", le autorità civili e militari intervenute, la cittadinanza di Albano Vercellese e gli amici della
Panissa di Albano, hanno contribuito in maniera fondamentale alla riuscita della manifestazione.
Col. Dario Ranieri Segretario della Sezione UNUCI di Vercelli
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Linardi, il direttore regionale VV. F. per l'Abruzzo ing.
Giorgio Alocci e altre autorità civili e militari, l’UNUCI
e le Associazioni d’Arma.

Avezzano
Lunedì 10 aprile 2017: nella Cattedrale dei Marsi è
stata celebrata la Santa Messa funebre per il Capitano
prof. Riccardo Stornelli (foto), Socio della Sezione
UNUCI e del Gruppo ANA di Avezzano. Nutrita
presenza dei Soci UNUCI (alcuni in uniforme) e degli
Alpini di Avezzano e frazioni. A ricordare l’illustre
figura di Riccardo Stornelli (combattente e prigioniero
dei tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale - docente

di “lettere” nelle scuole di Avezzano e del
comprensorio marsicano - Preside della storica Scuola
Media Statale “Camillo Corradini” - già Presidente
della Commissione Cultura della Sezione UNUCI di
Avezzano – autore del libro "Quando vince la Fede,
vince la vita – ricordi di guerra e prigionia
dall'armistizio dell'8 settembre 1943 al 1945" ). Al
termine della Messa ha commemorato la figura
dell’illustre concittadino e associato, il Presidente della
Sezione UNUCI 1° Cap. Floriano Maddalena, seguito
poi dalla commemorazione espressa dal Capo Gruppo
Alpini Tenente Mario Sansone.
13 aprile: Cerimonia di inaugurazione del monumento
ai “Caduti dei Vigili del Fuoco” e della intitolazione
della piazza: “Largo Caduti dei Vigili del Fuoco”.
Importante e di particolare rilievo la cerimonia che si è
svolta ad Avezzano per l’intitolazione della piazza e del
Monumento a opera dell’Amministrazione Civica.
Pianificatore della cerimonia, il Presidente della
Sezione UNUCI di Avezzano 1° Capitano Floriano
Maddalena. Alla manifestazione hanno partecipato il
Sindaco di Avezzano, il Sottosegretario agli Interni
on.le dott. Giampiero Bocci, il Capo Dipartimento
Prefetto dott. Bruno Frattasi, il Capo del CNVVF ing.
Gioacchino Giomi, il Prefetto S.E. dott. Giuseppe

25 aprile: Cerimonia per la commemorazione del 72°
anniversario della Liberazione ad Avezzano. La
manifestazione si è svolta con il raduno delle Autorità
civili, militari e di Polizia, Vigili del Fuoco,
AsSociazioni Combattentistiche, UNUCI, Associazioni
d'Arma e di Volontariato. Sono seguiti (nella via a lui
intitolata) gli onori al Gen. A. Gandin e ai martiri di

Cefalonia, l’alza Bandiera e la deposizione della corona
di alloro al Monumento all’Alpino - deposizione della
corona di alloro al Monumento alla “Libertà di tutti i
Popoli”. Sono intervenuti il 1° Capitano Maddalena
(Presidente
della
Sezione
UNUCI
e
di
Assaorma/Avezzano) e il Sindaco dott. Giovanni Di
Pangrazio. Anche nella città di Pescina la celebrazione
del 25 aprile ha visto la nutrita presenza degli Ufficiali
di UNUCI/Avezzano.
26 aprile: Roma, visita della Scuola Antincendi dei
Vigili del Fuoco e visita di Villa Borghese.
Associati e familiari si sono recati a Roma per visitare
la Scuola Antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco. Giunto alla Scuola, il gruppo è stato accolto, con
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particolare spirito di amicizia, dal dott. Andrea Soffritti
(dirigente VV FF) e dal Sig. Vincenzo D’Angelo
(Presidente della Sezione dipartimentale di Roma
dell’Associazione Vigili del Fuoco) accompagnato da
alcuni suoi Associati. Presente nel gruppo anche il
Magg. Enrico Maddalena, autore del libro
“Orienteering” (edito da Hoepli), edizione utilizzata nei
corsi degli allievi vigili. Il gruppo marsicano, insieme al
Delegato Regionale UNUCI Magg. Giorgio
Giovannoli, ha visitato il “Sacrario dei Caduti dei Vigili
del Fuoco”, la palestra sportiva, la piscina, le aule di
istruzione, alcune esercitazioni in corso degli allievi
vigili, automezzi utilizzati agli inizi del secolo scorso e
altre interessanti strutture. Al termine della mattinata il
Comandante della Scuola ing. Carlo Metelli ha ospitato
la comitiva nel suo ufficio. Un’ospitalità ineguagliabile.
Il Presidente di Sezione 1° Cap. Floriano Maddalena,
che ha presentato il gruppo, documentando, poi, con
delle fotografie, la recente intitolazione di una piazza di
Avezzano come “Largo Caduti dei Vigili del Fuoco”, ha
donato il libro della Sezione “I Caduti della Marsica”.
L’ing. Metelli ha poi salutato il gruppo, dimostrandosi
vicino al Sodalizio, sia per conoscere bene l’Abruzzo,
sia per aver frequentato a suo tempo il Corso AUC nel
Genio dell’Aeronautica Militare. Prima di congedare i
visitatori il Comandante ha donato il crest della Scuola.
Nel pomeriggio è stata inevitabile la visita di “Villa
Borghese”.

Benevento
Convegni e conferenze
Un convegno di particolare importanza quello svoltosi
il giorno 17 febbraio c.a. presso zela sede del Seminario
Arcivescovile di Benevento, dove la Sezione, in
concorso con l’Associazione “ex alunni Lasalliani” e
“Maestri del Lavoro”, ha invitato il Prof. Paolo
Palumbo, docente di Diritto Ecclesiastico e Diritto
Canonico presso l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose “Redemptor Hominis” e presso l’Università
degli Studi “Giustino Fortunato” di Benevento, a
parlare sulle “Sfide delle Famiglie tra Diritto e
Misericordia”. L’insigne relatore si è soffermato
lungamente sulla enciclica di Papa Francesco “Amoris
Laetitia” intesa come esortazione apostolica sull’amore
familiare. Molti i temi affrontati, sia da un punto di
vista legale che sociale. Tra questi principalmente gli
aspetti relativi al nuovo “atteggiamento” che la Chiesa
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Cattolica rivolge alle “nuove unioni familiari” intese
nelle più ampie forme sociali. Delicatissima la parte
riguardante la possibilità concessa ai “divorziati
risposati” di poter accedere al mistero eucaristico, a
seguito di un percorso sacramentale. Un convegno,
quindi, pieno di contenuti teologici che hanno tenuto
altissima l’attenzione dei numerosi partecipanti che
hanno salutato con un lungo applauso il termine dei
lavori del prof. Palumbo. Il Presidente di Sezione, Col.
Nicola Corbo, unitamente al dott. Aristide Verrusio,
Presidente dell’associazione “ex alunni Lasalliani”, e
De Nigris Paolo, Console dei “ Maestri del Lavoro”,
hanno reso omaggio del nostro crest all’autorevole
relatore. In altra data i Soci della Sezione, unitamente ai
“ Lasalliani “ e ai “ Maestri del Lavoro”, si sono riuniti
presso la Sala “Madonna delle Grazie” del Seminario
per ascoltare la programmata conferenza, in occasione
dei 156 anni dell’Unità d’Italia, su il Canto degli
Italiani, meglio conosciuto come l’Inno di Mameli, che
unisce, al di là di qualunque divisione politica e
religiosa, gli Italiani tutti.
Il Gen. Attilio Claudio Borreca ha fatto rivivere, con
precisione letteraria, storica e musicale, le vicende
dell’Inno, divenuto nel dopo guerra l’Inno nazionale
dell’Italia Repubblicana. Vi è stata molta
partecipazione da parte dei numerosi presenti che
attentamente hanno seguito l’oratore anche attraverso
il sistema informatico in uso presso la sala.
Il Gen. Borreca è stato presentato dal Presidente Col.

Nicola Corbo, che per l’occasione ha predisposto una
gradita “ pizza” presso il ristorante “ Capriccio “.
Convegno Polizia di Stato
Nella piena osservanza delle norme statutarie, la
Sezione, a seguito di formale richiesta da parte del
Comando della Polizia Stradale di Benevento nella
persona del Colonnello Antonio Vetrone, ha concorso
alla realizzazione di un importante convegno di
aggiornamento professionale relativo alle “misure di
prevenzione previste per il contrasto alla ricchezza
illecitamente acquisita e in particolare sugli indici
rivelatori della stessa”e sul “Decreto Leg.vo 152/2006
in materia ambientale”, tenutosi il 10 marzo scorso.
Insigni relatori sono stati il Procuratore della

Co l . Co rb o Ni co l a – Pro curat o re del l a Rep ub b l i ca
ag g i unt o Do t t . Gi o v anni Co ns o ;

Repubblica aggiunto dott. Giovanni Conso, i sostituti
Procuratori dott.ssa Assunta Tillo e Donatella Palumbo,
e l’avvocato Giuseppe Marsicano. Il Questore di
Benevento dott. Giuseppe Bellassai è stato
rappresentato dal Vicario dott. Vincenzo Raimo. Il
corso di aggiornamento professionale è stato realizzato
presso il Seminario Pontificio di Benevento, dove il
Rettore Monsignore Don Pietro Florio ha salutato
all’inizio dei lavori gli autorevoli ospiti. Oltre 120 gli
uomini e le donne della Polizia di Stato provenienti
dalla regione Campania rappresentanti di tutte le
specialità che hanno partecipato con profitto
all’impegnativa giornata di lavoro. I vertici della
Polizia di Stato al termine di ogni intervento dei relatori
hanno chiamato il Col. Nicola Corbo, Presidente della
Sezione, a consegnare loro una pergamena attestante il
pregevole lavoro svolto. Per la Sezione è stata una
giornata di particolare importanz,a in quanto
significativa dell’attenzione che le Istituzioni locali
rivolgono alle nostre attività ed al nostro impegno
sempre ispirato ai valori della Patria e del rispetto delle
sue leggi.

Bologna
Il 21 marzo scorso si è tenuta, a cura della Sezione
UNUCI di Bologna, una interessante conferenza
sull’L’ISIS. L’evento, svoltosi nel salone d’onore del
locale Circolo Ufficiali dell’Esercito, ha richiamato un
pubblico numeroso e attento nei riguardi di un tema di
scottante attualità. Relatore, il Generale di Brigata
Domenico Marcozzi, Socio della Sezione.
Il Generale, nel suo intervento, ha ripercorso le tappe
principali dell’ISIS fin dalle sue origini, che si fanno
risalire al 1999 quando il giordano Abu Musab al
Zarqawi fondò l’organizzazione per il jihad ed il
monoteismo. Questa organizzazione, dopo la fine di
Saddam Hussein del 2003 e allorché al Zarqawi giurò
fedeltà ad Osama Bin Laden, diventò “al-Qaeda in
Iraq”. Al-Qaeda, come noto si è resa responsabile di
innumerevoli attacchi contro truppe e strutture militari
e civili occidentali, tra i quali ricordiamo quello alle
Torri Gemelle di New York dell’11 settembre 2001 e,
purtroppo, anche quello contro i militari italiani a
Nassiryia del 12 novembre 2003.
Dimostrando particolare e aggiornata conoscenza del
fenomeno, il relatore si è soffermato, in particolare,
sull’attuale situazione che vede l’ISIS in grado di
controllare un territorio a cavallo fra Iraq e Siria in
continua diminuzione per l’attacco congiunto dei
Curdi, delle forze armate siriane ed irachene sostenute
dai massicci interventi aerei di Russia e Stati Uniti.
Tuttavia si calcola che la popolazione sotto il
“califfato” ammonti ancora a diversi milioni e soffre dei
bombardamenti a volte contemporanei sia dell’ISIS sia
delle forze avversarie come è avvenuto nell’agonia
delle città di Aleppo e di Palmira.
l’ISIS come “Stato” – ha affermato il Generale –
sembra destinato in tempi più o meno vicini a
scomparire, ma non è escluso che il suo nucleo
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fondamentale cerchi altri territori, come già tentato
nella Libia a seguito di un altro insuccesso delle
cosiddette “primavere arabe”. In ogni caso tornerà ad
essere uno dei tanti gruppi terroristici presenti nel
mondo, come al-Qaeda, al-Shabaab che agisce in
Somalia, Kenia, Etiopia, i “talebani” dell’Afganistan e
del Pakistan e Boko-Haram alleato dell’ISIS che opera
in Nigeria, Ciad, Niger e Camerun, oltre a formazioni
minori nello Yemen, in Turkestan e altri ancora.
Proseguendo nella sua esposizione, il relatore ha
aggiunto che, oltre ai gruppi terroristici più noti, poi ci
sono le “cellule” ed i fanatici che agiscono di iniziativa
o su ordine dell’ISIS o di al-Qaeda ed i cui risultati li
abbiamo visti nelle capitali europee: Parigi, Bruxelles,
Berlino, negli Stati Uniti, a Dacca, a Nizza e pochi
La cerimonia, alla quale hanno partecipato autorità
civili, militari e religiose della Calabria, è stata
preceduta dalla celebrazione della Santa Messa in
suffragio, presieduta da S.E. Monsignor Arcivescovo
Sanro Marcianò.

Ferrara

giorni fa ancora a Parigi sugli Champs Elysées.
Il Generale Marcozzi ha concluso affermando che solo
una sistematica azione di monitoraggio e di controllo di
potenziali terroristi, il più delle volte già noti alla
Polizia o ai Servizi d’Informazione, unita ad una vera
cooperazione in campo internazionale e, soprattutto, la
collaborazione delle stesse comunità islamiche
moderate, può limitare i propositi ed i tentativi di molti
fanatici.

Cosenza
Il 16 marzo scorso un gruppo di Soci della provincia
Bruzia, unitamente al Delegato Regionale, Gen.
Giovanni De Luca, ha partecipato alla cerimonia per
l’intitolazione di una piazza in San Giacomo d’Acri,
nella Sila Greca, al Capitano Don Francesco Nigro,
Cappellano militare deceduto nel 2012 a seguito di
malattia contratta in servizio.
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Il 25 marzo scorso ci ha lasciati l'Avv. Ten. Col. Giorgio
Anselmi. Grande la partecipazione e la commozione ai
funerali celebrati nella Chiesa di San Giorgio in
Ferrara. Nato a Ferrara il 13 dicembre1915, il Ten. Col.
Anselmi frequentato il 77° Corso Allievi Ufficiali
all'Accademia Militare di Modena; per molti anni è
stato Presidente dell’Unione Nazionale Ufficiali in
Congedo d’Italia sez. di Ferrara e Presidente
Provinciale dell'Istituto del Nastro Azzurro tra
Combattenti Decorati al Valor Militare sez. di Ferrrara.

Decorato con due Medaglie di Bronzo al Valor Militare:
la prima per aver combattuto sul fronte greco-albanese
in Val Voiussa (1940-41) e la seconda per la Battaglia di
Montelungo (1943).
Nel 1943 era Aiutante Maggiore del 67° Reggimento
Fanteria col grado di Capitano. Il 16 dicembre 1943,
giorno del secondo e vittorioso attacco alle postazioni
nemiche, volontariamente si offrì per prendere il
comando del II Battaglione del 67° Rgt. Fanteria
rimasto vacante.
Nel 1946 col grado di Maggiore, lascia la carriera
militare per dedicarsi all’attività forense.
Presidente per due mandati del Lions Club Ferrara
Host. In tutta la Sezione indelebile il suo ricordo

Genova
Assemblea Generale dei Soci
Il 19 febbraio 2017, durante l’Assemblea Generale dei
Soci della Sezione UNUCI di Genova, tenutasi nei
Saloni del Circolo Unificato dell’Esercito, è stata
conferita al 1° Capitano Cav. Uff. Giampaolo
Corazzari, la nomina a Presidente Onorario della
Sezione genovese. Il conferimento è motivato dalla
proficua attività svolta nel corso degli anni, ricoprendo
per parecchi mandati le cariche di Presidente della
Sezione e di Delegato Regionale.
Nella foto il Presidente Merello consegna l’attestato di
nomina al 1° Capitano Corazzari, assiste il Col.
Chiaccherini del CUE di Genova.
Come sopra indicato, la cerimonia è stata preceduta
dall’Assemblea dei Soci della Sezione per l’esame del
consuntivo e la relazione sulle attività svolte nel 2016 e
su quelle che si perseguiranno nel corso del 2017.
A conclusione dell’Assemblea il Ten. Col. Mario

Giaccherini del C.M.E. “Liguria ha consegnato
l’Attestato di Benemerenza rilasciato dalla Presidenza
Nazionale ai seguenti Soci:
per lunga appartenenza all’UNUCI con 50
anni di iscrizione
1° Cap. Ribatto Alessandro, Ten. Boccalieri
Ugo, Ten. Pellegrini Alessandro,
Ten. Pisani Nello Amedeo, Ten. Pozzuolo
Domenico, S.Ten. Combi Carlo.
per attività sociale
STV Varese G. Battista.
Visita al 2° Reggimento Alpini
In data 28 marzo 2017 si è svolta la visita da tempo
pianificata al 2° Reggimento Alpini, schierato nel
poligono di MONTE ROMANO. Vi hanno partecipato
anche Soci delle Sezioni di Savona, Milano, Chiavari e
Alessandria.
Accolti dal Comandante del Reparto Supporti Logistici

Il T. C o l . Fo n t an a ri c e v e dal 1 ° C ap . M e re l l o ,
Pres i dent e di UNUCI Geno v a, i l CREST del l a Sez i o ne

Col. Giacalone, dopo aver partecipato all’Alza
Bandiera, accompagnati dal personale del 2°
Reggimento Alpini all’Osservatorio dove, assistiti dal
Cap. Anoia, si è avuta l’opportunità di assistere
all’esercitazione di un complesso minore a fuoco
inserito in una più ampia Mission Rehasart Exercise a
livello gruppo tattico in bianco, che ha visto impegnato
il Battaglione Alpini Saluzzo, una componente C3 e
supporto logistico del 2° Reggimento Alpini, un
plotone blindo centauro del Nizza Cavalleria, un assetto
ACRT del 32° Guastatori, un assetto RAVEN del 41°
Cordenons, un assetto trasmissioni dell’11° Leonessa e
un assetto blue force traking del RECOM TAU.
La Task Force su base del 2° reggimento alpini è
schierata presso l’aeroporto di KARDLA (HERAT),
impiegata nell’operazione RSM.
Il supposto tattico, oggetto della dimostrazione, ha
previsto lo schieramento con il supporto dell’aviazione
di una Expeditionary Advising Package (EAP) presso
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una base dell’esercito locale per garantire la condotta di
un’attività di advising da parte di personale
specializzato del Military Trainig Team (MTT).
L’EAP riceve un attacco da parte di insorti che dovrà
essere fronteggiato da parte del comandante del
dispositivo.
Il pranzo conviviale si è svolto nei locali mensa del
Reparto Supporti di Monte Romano.
Successivamente, assistiti dal Cap. Paron, il gruppo si è
recato al posto comando dove ha preso congedo e
salutato, con lo scambio dei CREST, il Comandante del
2° Reggimento Alpini Ten. Col. Fontana, formulando i
migliori auguri a lui e al suo reparto per il loro prossimo
impiego in Afganistan.

Mestre
Nei locali della Sezione UNUCI di Mestre il Collega,
T.V. Piovan, ha intrattenuto un attento pubblico,
illustrando le caratteristiche tecniche e le varie modalità
di impiego degli hovercraft. Dei mezzi tecnologici
particolarmente versatili in ambienti altrimenti
impossibili da raggiungere e rispettosi dell'ambiente,
non provocanti moto ondoso, argomento molto sentito
e d'attualità nella laguna veneta.
Nella foto il Collega Piovan assieme alla famiglia e al
Vice Presidente emerito Dr. C. Benetti.

Livorno
Il 18 marzo scorso ha avuto luogo, nei locali della
Sezione UNUCI di Livorno una conferenza del Prof.
Fernando Cioni dell’Università di Firenze dal titolo
“Shakespeare nostro contemporaneo”.
Il relatore ha fatto rivivere il genio shakespeariano
presentando l’uomo, il poeta e il drammaturgo, con
particolare intensità e finezza critica. L’identità di
Shakespeare, le fonti delle sue opere, la loro
collocazione geografica, sono solo alcuni dei temi
trattati. Durante la sua presentazione, il Prof. Cioni ha
parlato anche della fortuna di Shakespeare, prendendo
in considerazione molteplici mezzi di comunicazione
come la stampa, il cinema, la televisione. La conferenza
ha acceso la curiosità del pubblico, che ha partecipato
con entusiasmo al dibattito che ha seguito la
conferenza.
L’evento si è concluso con la consegna, da parte del
Presidente Ten. Paolo Milanese, del crest della Sezione
UNUCI di Livorno e con un gradito rinfresco preparato
dal Comitato “Sciarpa Azzurra”.
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Napoli
Attività didattica
A partire dal 3 marzo scorso, le Sezioni UNUCI e
ANArtI di Napoli hanno proposto una nuova attività
didattica denominata “Nozioni di…”, in cui alcuni
Soci, istruttori e cultori, spiegano i concetti base e le
definizioni di alcune tra le materie militari e civili che
generalmente si eseguono durante gli addestramenti e le
gare di pattuglia e orientamento.
La platea, composta da Soci, aggregati e collaboratori
di alcune Associazioni d’Arma e di Protezione Civile
della Campania, ha partecipato con vivo interesse a
quasi tutte le lezioni.
Sono state trattate nozioni di Topografia 1 e 2, in cui il
relatore, Ten. Cesare Boggia, ha intrattenuto i presenti
sui principi base della topografia militare e l’uso della
carta IGM; nozioni di Artiglieria, a cura del Ten. Remo
Raio, che ha spiegato i concetti di una richiesta di
intervento di fuoco, i dati di tiro e gli effetti sul target;
nozioni di C-IED, il cui relatore, STV Luigi Rinaldo, ha
illustrato tutte le procedure successive alla scoperta di

un IED in teatro operativo, nonché il report denominato
TenLine; nozioni di Protezione Civile, in cui
l’istruttore, Socio UNUCI Vincenzo Siviero, ha dato
dei cenni generali e storici sull’Organizzazione di PC
nel nostro Paese; nozioni di attuale Ordinamento e
Regolamento sulle uniformi dell’Esercito Italiano, a
cura del Ten. Luigi Ventura; nozioni di Soccorso
sanitario in combattimento, a cura del Cap. Salvatore
Palladino e del Dr. Giuseppe Saviano.
Verranno di seguito eseguite nozioni di NBCR (Ten.
Vincenzo Di Guida); Tecniche di lotta corpo a corpo
(Francesco Pinto); Comunicazioni codificate (Ten.
Roberto Faticato).
A valle dell’attività, sono previsti approfondimenti di
alcuni argomenti, nonché una serie di esercitazioni
pratiche in aula e sul campo.
A tal proposito la 3a edizione della gara per principianti
“Vesuvio Patrol”, organizzata dalle suddette Sezioni,
verterà proprio sulle nozioni trattate.

Acqui, cippo fortemente voluto, alcuni anni fa, dal Cap.
ris. C. Anibaldi, Socio della Sezione deceduto un anno
fa. A seguire Santa Messa presso la chiesa di Santa
Caterina, con deposizione e benedizione di una corona
presso la Cripta della chiesa. Alla fine presso il Palazzo
Gambacorti, cerimonia commemorativa con intervento
delle autorità presenti. Molto commovente la cerimonia
in ricordo dell'eccidio di Cefalonia e Corfù, militari
italiani uccisi dai reparti tedeschi, caduti l'8 settembre
in occasione dell'annunciato armistizio di Cassibile, che
sanciva la cessazione delle ostilità tra l'Italia e gli
Alleati. In massima parte i soldati italiani erano della
Divisione Acqui, vittime dell'eccidio voluto dai
tedeschi perché i reparti italiani si erano opposti, dopo
vari giorni di battaglia con pesanti perdite fino alla resa
incondizionata, al disarmo voluto dai tedeschi stessi.
I superstiti furono quasi tutti deportati verso il
continente su navi che finirono su mine o silurate, con
gravissime perdite.

San Benedetto delTronto
Ricostituita la Sezione di S. Benedetto del Tronto
Nell’anno del 90° Anniversario di Fondazione
dell’UNUCI la ricostituzione della Sezione di San

Pisa
La Sezione, nell'ambito delle manifestazioni
programmate, ha partecipato, il 25 aprile scorso, alle
cerimonie previste per il 72° Anniversario della
Liberazione. Alle ore 10.00 presso la piazza Caduti di
Cefalonia e Corfù, è stata deposta una corona di alloro
al cippo commemorativo dei Caduti della Divisione

Il Del eg at o Reg i o nal e Co l . Zi nni co ns eg na i l Cres t al
Mag g . Maddal ena

Benedetto del Tronto (AP) è certamente un segnale di
ottimo auspicio per il futuro cammino del nostro
Sodalizio. Infatti, in un periodo in cui si ipotizzano
soppressioni e/o accorpamenti di Sezioni, il poter
aggregare una nuova formazione, anche a fronte della
sospensione della Leva obbligatoria – provvedimento
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che ha determinato la cessazione di gran parte del
flusso continuo di nuovi Associati, vera linfa vitale
dell’Unione – questa ricostituzione rappresenta un
evento oltremodo positivo. Ricostituzione che, come ha
sottolineato il Delegato Regionale, Col. Alessandro
Zinni, è stata effettuata senza sottrarre iscritti alle
Sezioni limitrofe, ma soltanto facendo appello
all’entusiasmo e alla buona volontà di vecchi aderenti o
di potenziali nuovi Soci affluiti dalla locale società
civile.
Ciò costituisce un evento di gran lunga positivo ha poi
continuato il Col. Zinni, quando tempo fa cominciai a
studiare tale possibilità con il solerte e dinamico Magg.
Beniamino Maddalena, attuale Presidente di Sezione
dopo un periodo trascorso in veste di Commissario
Straordinario, cercando di mettere a fuoco il progetto
per superare le prime difficoltà che apparivano enormi
e insormontabili, non credevo si potesse giungere al
successo.
Invece, dopo qualche mese di serrata opera di
proselitismo, di contatti interpersonali e di ricerca di
possibili aderenti entusiasti di collaborare per portare
avanti l’impresa, finalmente nella mattinata del 9 luglio
2016, si è svolta la prima riunione dei Soci, con relativa
consegna della tessera presso la locale sede sociale
dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, retta dal
Presidente Antonio Caporaletti, Associazione che ha
gentilmente e generosamente ospitato i nostri Soci.
Non erano tutti presenti, per varie ragioni, i Soci finora
entrati nelle file della rinata Sezione (oltre quaranta con
altrettanti in via di acquisizione), tuttavia il sincero
fervore di intenti da loro evidenziato e la risolutezza da
veri pionieri, senza dubbio meritato, ha trovato giusta
consacrazione nello scorso mese di novembre per le
elezioni delle cariche sociali.
A tali volenterosi amici e colleghi vanno rinnovate da
queste colonne il sincero augurio di buon lavoro per il
bene della nostra amata e gloriosa Unione.
Un sentito e sincero ringraziamento va anche rivolto
alla Presidenza Nazionale, che ha seguito con interesse
e agevolato la proposta di ricostituzione.
Corso teorico-addestrativo
Il 17 marzo 2017 presso la sede della Sezione UNUCI
di San Benedetto del Tronto si è svolto il primo corso
teorico – addestrativo dedicato alla gestione dell'arma
da fianco. Il vice-commissario della Polizia di Stato
Alessandro Ferretti (Socio UNUCI) ha tenuto una
lezione riguardante lo smontaggio da campagna e la
gestione dell’arma da fianco.
In particolare, si è evidenziata l'importanza della
sicurezza nel maneggio delle armi illustrando le
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tecniche che consentono di evitare pericoli per sè e per
gli altri. Esposte, inoltre, le linee guida sulle tecniche
del tiro accademico e da combattimento.
All’incontro hanno partecipato il Presidente della
Sezione Magg. Beniamino Maddalena, il suo vice
Arduino Carosi, Raffaele Travaglini, Carlo Lori,
Francesco Luzi, Sergio Antinori, Vito Piunti, Mario
Laureati e Giovammi Siena.
Cerimonia commemorativa
L'8 aprile 2017 una delegazione della Sezione,
composta dal Presidente, dal vice-Presidente Arduino
Carosi e dal rappresentante del Consiglio direttivo
Alessandro Ferretti, ha partecipato, presso il Teatro
Concordia della cittadina rivierasca, alla cerimonia
commemorativa in onore dei Caduti della Prima Guerra
Mondiale.
Durante la manifestazione, organizzata dal Comune di
San Benedetto e dalla locale Associazione Bersaglieri,
sono state consegnate le medaglie ricordo ai familiari
dei Caduti della Grande Guerra con momenti di viva
commozione, soprattutto durante l'esecuzione dell'inno
nazionale e della celebre Canzone del Piave, eseguite
dalla Fanfara dei Bersaglieri di Ascoli Piceno.

Savona
Incontro con gli studenti
Grazie all'invito del Vice Preside Prof. Oscar Maghella
e del Corpo Docente dell'Istituto Comprensivo di
Andora/Laigueglia, la Sezione UNUCI di Savona con il
Gen. B. (ris.) Riccardo Bilotti, ha coinvolto l'A.N.Art.I.
di Genova, che ha presenziato con il Labaro della

della Provincia si è svolta la cerimonia in cui il Prefetto
di Savona Dott. Giorgio Manari e il Sindaco di Savona
Avv. Ilaria Caprioglio hanno consegnato l’attestato
dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito concessa dal
Presidente della Repubblica il 10 ottobre 2016 al Socio
1° Cap. (c.a.) Mario Mazzini Presidente della Sezione
UNUCI di Savona.

Sezione, scortato dal Presidente Col (ris.) Riccardo
CUMIN, in una giornata molto intensa di interventi.
In base al programma precedentemente concordato, le
classi della 3a Media sez.: A, B, C e D, hanno
partecipato molto attivamente alle presentazioni
effettuate in un contesto variegato e pluriarma.
Il Gen. B. Luciano Repetto (A.N.ArtI. Genova) ha
puntualizzato alcuni eventi della Prima guerra mondiale
e i motivi per cui è necessario studiare la storia scevri
da preconcetti e luoghi comuni. Il Magg. CC Claudio
Proietti, Comandante Nucleo Elicotteri CC di Villanova
d'Albenga, ha messo in luce i doveri di Patria e gli
impegni a cui, anche allora, i Carabinieri dovevano
ottemperare, ma ha altresì dato utili consigli per far
fronte a quei pericoli, a volte non tangibili in quanto
viaggiano via internet, cui i giovani oggi sono soggetti.
Il ruolo della componente aerea è stata esposta dal Ten.
Col. A. M. Antonio Rubino, Comandante del
Distaccamento AM di Capo Mele (SV), il quale ha
illustrato quanto coraggio e perizia dovessero avere
quei giovani per cimentarsi in volo con aerei che non
erano ovviamente attrezzati e performanti come quelli
odierni.
Per dare più concreta dimostrazione di quanto accadeva
100 anni or sono in trincea, il collezionista Signor
Maurizio Ingravallo, artigliere da montagna e Socio
ANA, ha organizzato una piccola mostra e ha illustrato
gli armamenti ed equipaggiamenti che erano in
dotazione ai nostri fanti e a quelli degli eserciti
avversari.
Gli incontri si sono conclusi con domande molto
interessanti, che hanno dimostrato il buon lavoro svolto
dal Corpo Docente.
Onorificenza
Giovedì 23 febbraio u.s. presso la Prefettura di Savona,
alla presenza delle autorità civili, militari e religiose

Taranto
Il 18 Febbraio u.s., la Sezione di Taranto ha festeggiato,
insieme ai suoi familiari e le Autorità pervenute, i 100
anni compiuti dal Capitano Alfredo De Stefàno.
L’eccezionalità dell’evento è risultata ancora più
significativa in quanto il Capitano De Stefàno è stato
Ufficiale nei ranghi della Divisione Acqui ed è uno dei
pochissimi reduci rimasti dal tristemente noto eccidio
perpetrato dai soldati tedeschi a Cefalonia, dopo
l’armistizio.
Il Capitano De Stefàno ebbe una sorte più favorevole in
quanto, nei giorni del famigerato massacro, egli si
trovava sull’isola di Santa Maura dove era dislocato,
già dal 1942, il Comando della Divisione; la
partecipazione, lo sgomento e la paura tormentarono
ugualmente il De Stefàno, che ancora oggi prova
profondo scrupolo per essersi salvato.
Al felice evento del compleanno è intervenuto anche il
Sindaco della città di Taranto, Dott. Stefàno, che ha
espresso le congratulazioni della cittadinanza per
questa emblematica figura e il Presidente della Sezione
UNUCI di Taranto, Ten. Francesco Bardarè, che ha
sottolineato il prestigio e l’onore che il suddetto
Ufficiale, con la sua appartenenza e con la sua
straordinaria storia di vita, restituiscono alla Sezione.
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Soci che onorano l’UNUCI
Il 1° Capitano Fant. Alpina Giovanni Sbalchiero, Socio della Sezione UNUCI di Schio è stato nominato Presidente della
Sezione ANA di Marostica.
Il 1° Cap. Massimo Nardilli, Socio della Sezione UNUCI di Vercelli, ha conseguito in data 2 marzo 2017 la (quarta) Laurea
in Scienze Religiose, discutendo la tesi ''La Fedeltà alla prova: la crisi nel ministero e nella vita consacrata e le procedure
canoniche di dismissione''
Il Ten. Carmine Adrea Piscopo, Socio della Sezione UNUCI di Mantova, il 21.11.2016 ha conseguito, presso l’Università
degli Studi “Nicolò Cusano” - Telematica - Roma, il Diploma di Laurea “Magistrale in Ingegneria Elettronica” con la votazione
di 108/110.
Il 1° Cap. Ettore Giovanni Di Cuonzo, Vice Presidente della Sezione UNUCI di Barletta, è stato insignito della decorazione
"Stella al Merito del Lavoro".

NOZZE di DIAMANTE
Il Tenente Gustavo Iatosti, Segretario della Sezione UNUCI di Avezzano e la gentile Signora Sandra Gentile hanno festeggiato
il 60° anniversario di matrimonio.

NOZZE D’ORO
Il Socio Giuseppe Reina, della Sezione UNUCI di Como, e la gentile consorte Letizia Coffa, hanno festeggiato il
cinquantesimo anno di matrimonio.
Il Cap. Giuseppe Allocco e il Ten. Bernardino Allocco, entrambi Soci della Sezione UNUCI di Cuneo, hanno festeggiato le
Nozze d’Oro rispettivamente con le gentili Signore Liliana e Chiara.
Il Ten. Gianpiero Trevisan, Socio della Sezione UNUCI di Mestre, e la gentile Signora Maria Parussin, il 20 maggio 2017
hanno festeggiato le Nozze d'Oro.
Il Cap. Maurizio Garetto, Socio della Sezione UNUCI di Torino ha festeggiato in data 14 febbraio 2017 il 30° anniversario di
matrimonio con la gentile Signora Tiziana Binelli.

RADUNI
44° Corso AUC
Gli Allievi Ufficiali di Complemento del 44° Corso – Terza
Compagnia della Scuola di Fanteria di Ascoli Piceno (lugliodicembre 1966), si sono dati appuntamento a Cecina per il
loro settimo raduno, nella splendida Villa Ginori della Base
logistico-addestrativa dell’Esercito, rinnovando lo spirito di
gruppo che tanto li ha uniti in passato e rinsaldando vincoli di
amicizia che resistono all’avanzare del tempo.
Ritrovatisi dopo quarant’anni, nel 2006, nel Grand Hotel San
Michele di Cetraro (Cosenza), grazie all’iniziativa e
all’impegno del 1° Cap. di Fanteria Antonio Carbone, hanno costituito un sodalizio e un Comitato organizzatore dei
Raduni. Si è trattato di un incontro particolare, ricorrendo il cinquantennale dal loro ingresso nella caserma Clementi
del capoluogo marchigiano.
Il 22 maggio 2016, hanno effettuato una visita all’Accademia Navale di Livorno: sotto la guida di un Ufficiale
Frequentatore, gli AUC hanno seguito, all’interno del prestigioso Istituto, un itinerario che li ha portati dalla Sala
storica alla Galleria Allievi, alla Cappella e Sacrario, al Brigantino interrato, al Simulatore di Plancia, alla Biblioteca.
Nel pomeriggio, nella splendida sala congressi messa a loro disposizione, si è tenuta la riunione plenaria di tutti gli
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Ufficiali convenuti e delle loro gentili consorti e familiari, nel corso della quale è stato consegnato a ciascuno dei
partecipanti un piatto ricordo in ceramica, dipinto a mano (serie limitata, numerata e personalizzata), dallo Studio 52
di Castelli (Teramo). Il primo della serie, è stato dedicato all’allora Comandante della Terza Compagnia, Capitano
Lucio Caponi, ora Generale di Brigata in pensione, con il quale gli AUC, fin dal primo raduno, hanno creato un
particolare rapporto di affetto e l’opportunità di averlo ospite d’onore in occasione dei raduni di Prato e di Firenze.
Il 22 maggio i partecipanti, sulla costa etrusca, hanno visitato il Parco di Rimigliano, il golfo di Baratti, il parco
archeologico di Baratti e Populonia, e il relativo castello, Piombino, Volterra.
Il gruppo si è dato appuntamento al prossimo raduno, fra due anni.
1° Cap. Antonio Carbone Socio della Sezione UNUCI di Cosenza
124° Corso AUC
Il 3 luglio 2016 il Ten. Piero Grumelli Consigliere della Sezione UNUCI di Pescara, accogliendo l’invito del Ten.
Armando Della Bella, ha partecipato come rappresentante
UNUCI della Circoscrizione Lazio Abruzzo e Molise al 5°
Raduno del 124° corso AUC di artiglieria c/a di Sabaudia
presso il Comando Artiglieria Contraerea (COMACA) ex
Scuola di Artiglieria Contraerea (SACA) di Sabaudia. I
radunisti si sono ritrovati nel 30° Anniversario dall’inizio dei
5 mesi di corso AUC e in Caserma sono stati accolti dal
Comandante del Reggimento Addestrativo Col. Ferdinando
D’Ambrosio, in rappresentanza del Gen. C.te del COMACA.
L’emozione dei radunisti all’ingresso della Caserma era
palpabile suscitata anche da chi non aveva svolto il corso
AUC in quella stessa Caserma. Oltre agli ex AUC del 124°, hanno onorato con la loro presenza i Comandanti di
allora: Comandante della batteria (ex Cap.) Gen. Potito Genova, Tenenti Istruttori (ex S.Ten.) Col. Alessandro
Ottonello e (ex S.Ten.) Cap. Carlo Parlanti.
Accompagnati dal Col. D’Ambrosio, una piccola rappresentanza del gruppo (Gen. Genova, Magg. Magagna, Cap.
Parlanti e Ten. Grumelli) ha fatto visita nella stanza del Comandante del COMACA per il “bacio Bandiera” alla
Bandiera di Guerra.
Nella Piazza d’Armi l’intero gruppo schierato ha partecipato all’alza bandiera con la deposizione della corona ai piedi
del Monumento ai Caduti. La visita è proseguita presso l’aula didattica con una presentazione dei compiti istituzionali
dell’artiglieria contraerea che nel 2015 ha celebrato i 100 anni dalla costituzione. Ha suscitato vivo interesse
l’evoluzione dai primi rudimentali mezzi di artiglieria contraerea fino ai sofisticati sistemi d’arma, come il nuovo
sistema terra-aria SAMP/T in dotazione ai reparti di artiglieria c/a.
Nell’occasione, il Ten. Della Bella ha ringraziato i presenti e fatto dono di varie targhe ricordo al Comandante del
COMACA, al Gen. Genova, al Col. Ottonello e al Cap. Parlanti. Al Ten. Grumelli è stato consegnato il gagliardetto
del Corso, ringraziando L’UNUCI in qualità di suo rappresentante.
Al termine della presentazione si è potuto visitare il museo di artiglieria c/a all’interno del comprensorio e seguire le
spiegazioni tecniche del sistema Stinger da parte del personale militare preposto. Infine, la visita alla caserma si
concludeva con un aperitivo offerto dal Comando presso il Circolo Ufficiali. Come di consueto, la giornata è
proseguita con il pranzo presso il ristorante La Colomba di Sabaudia.
Il Ten. Della Bella, con l’ausilio di un altoparlante, ha messo in contatto telefonico l’anziano Comandante della
Scuola di allora, Gen. Ruggero Sciacovelli, per far giungere i saluti da parte dei suoi ex allievi e Ufficiali. È stato un
momento che ha creato commozione in tutti i presenti.
La splendida giornata è terminata con il commiato dei partecipanti e la promessa di rivedersi per il sesto Raduno del
124° Corso AUC di Sabaudia.
Ten. Piero Grumelli Consigliere della Sezione UNUCI di Pescara
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Nella Famiglia dell’UNUCI
Sostenitori Volontari
(alla data del 19 febbraio 2017)

ANCONA: Ten. Morichi Michele
ANZIO NETTUNO: Gen.Isp. Chillemi Pietro
BERGAMO: Ten. Bonetti Giovanni,
Gen. D. Butera Alfonso, Ten. Grigis Barnaba,
Ten.Valoti Osvaldo
BOLOGNA: 1° Cap. Boccolini Aldo,
Ten. Ferraro Luigi, 1° Cap. Gollini Mario,
Cap. Letteriello Raffaele
BRESCIA: Cap. Belloni Marco,
S.Ten. Bonatti Erminio, Ten. Festa Domenico,
Cap. Ortalda Gianni
CHIETI: Ten. De Amicis Gino
CIVITAVECCHIA
Brig.Gen. Carello Maurizio
FIRENZE: S.Ten. Cappelletti Patrizio,
Ten. D'Amelio Guido, S.Ten. Santoro Ugo
GENOVA: G.M. Calamani Dario,
S.Ten. Granello Di Casaleto Pietro,
Ten. Solza Alberto
LA SPEZIA: G.M. Carabelli Gianpaolo,
Ten. Tau Fulvio, S.T.V. Tosetti Duilio
L'AQUILA: Gen.B. Costantini Enrico
LECCE: Ten. Libetta Fernando Antonio
LUSSEMBURGO:
S.Ten. Bellardi Ricci Amedeo
MILANO: Ten. Gorno Tempini Giovanni,
Ten. Riefoli Oronzo
MONFALCONE: Cap. Donnini Giovanni
NOVARA: Ten. Nigrelli Dino,
1° Cap. Zocchi Pier Alfonso
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OSTIA LIDO:
S.Ten. Corrado Nicola Gabriele,
S.Ten. Gruber Roberto, Ten. Iodice Giovanni,
Cap. Manini Luigi
PALERMO: Col. Campo Ermenegildo
PAVIA: 1° Cap. Curione Luigi,
Ten. Pontanari Enrico
PESCARA: Sig.ra Nicolai Antonella
ROMA: Gen. D. Bertolami Giovanni,
Amm. Isp. Capo Bocchieri Antonino,
Ten. Cacciuni Mario, Ten. Cammarella Ilio,
Ten.Col. Cornoldi Riccardo,
Col. Del Grande Massimo,
S.Ten. Domine Stefano,
Gen.Isp. Capo Laera Giovanni,
Cap. Magno Alberto, S.Ten.Mattoli Riccardo,
Cap. Micara Primo, S.Ten. Moriconi Mario,
Ten. Rossi Montecuccoli Federico,
Ten. Schiavone Vincenzo,
Gen.C.A. Simone Raffaele,
Ten. Zaccaria Giuseppe
TERNI: Magg. Abbatangelo Roberto
TIVOLI: Ten.Col. Barlozzari Stefano,
S.Ten. Sanelli Edoardo
TORINO: Ten. Bassi Ugo,
Ten. Cornetto Sandro, Ten. Palmanova Marco,
Magg. Rocco Viscontini Cesare,
Cap. Rossi Di Montelera Lorenzo,
Magg. Tessarolo Angelo, Ten. Viora Marco
UDINE: 1° Cap. De Colle Maurizio

Promozioni
TENENTE COLONNELLO
FIRENZE: Romano Corrado

PALERMO: Scordato Nicolo'
ROMA: Mastrorilli Massimo, Russo Stefano
TRENTO: De Felice Grazio

MAGGIORE
NAPOLI: Marletta Maurizio
PRIMO CAPITANO
LECCO: Stabilini Giovanni
MILANO: Negrini Marco
MONTEROSI: Iachelini Augusto
CAPITANO
ALESSANDRIA: Dogliolo Giuseppe
BRINDISI: Romeo Salvatore
CAGLIARI: Secci Andrea
CALTAGIRONE: Sportelli Sergio
PADOVA: Cicinnati Francesco

TENENTE DI VASCELLO
SANREMO-IMPERIA:Casano Alessandro Maria
TENENTE
BARI: Felle Giacinto
BRESCIA: L'Abbate Giuseppe
BRINDISI: Elefante Vito Antonio
CALTAGIRONE: Scollo Antonio
CONEGLIANO V.V.: Marangoni Filippo
MONTEROSI: Perino Eduardo
PADOVA: De Angeli Filippo, Pasquato Mario
PALERMO: Spataro Ciro
ROMA: Morelli Andrea

Non sono più tra noi
ACIREALE: S.Ten. Licciardello Sebastiano
ANCONA: Ten. Lancioni Pacifico
ANZIO NETTUNO: Sig. La Porta Silvio
AUGUSTA: Sig. Fazio Giuseppe
AVELLINO: Sig. Acierno Domenico
BUSTO ARSIZIO: Ten. Malusardi Libero
CONEGLIANO V.V.: Gen.C.A. Dodero Virgilio
CREMONA: S.Ten. Volpicelli Giancarlo
FERRARA: Ten.Col. Anselmi Giorgio
FOGGIA: Dott. Mimmo Antonio
LIVORNO: Amm. Sq. Del Nero Valerio
LUGO: 1° Cap. Ricci Sante,
Amm. D. Falchi Cavallini Mario,
Col. Clo' Mario
MERANO: Col. Dalpiaz Romano,
Ten. Murolo Giuseppe
MESSINA: 1° Cap. Bertuccini Vincenzo
MESTRE: Cap. Mariot Giorgio
MIAMI (USA): Magg. Vellani Andrea
MILANO: Dott. Bula Darimiro

MODENA: Sig. Corradini Livio,
Sig.ra Cattini Francesca
NOVARA: Gen. D. Torrisi Giovanni,
Sig. Paleari Francesco
PALERMO: Gen. D. Sorvillo Umberto
PARMA: 1° Cap. Bertona Felice
PESARO E URBINO: Ten. Mariani Romeo
PESCARA: S.Ten. Donatelli Dino
PISA: Gen. B. Bertini Mario
RIETI: S.Ten. De Sanctis Camillo
ROMA: S.Ten. Petrucci Roberto,
Ten. D'Auro Franco
SCHIO: Ten. Lanaro Valerio, Ten. Marani Alfredo,
Ten. Scolari Giuseppe
SIRACUSA: Cap. Cosenza Fortunato
TORINO: S.Ten. Alby Renato
TREVISO: Col. Esposito Umberto
VERONA: Brig.Gen. Pisani Edgardo
VICENZA: Ten. Casara Giorgio,
Ten. De Lio Raffaele, Ten. Pagello Alvise

Errata corrige: Nel n. 1/2 per un deprecabile errore di trascrizione il S.Ten. Vasc. Franco Granelli
della Sezione UNUCI di Livorno è stato inserito in questa Rubrica. Ce ne scusiamo sinceramente
con l’interessato e con la Sezione.
UNUCI 3/4 Aprile/Giugno 2017

51

Recensioni dei libri pervenuti

Tullio Vidulich (*)
Dal Monte Ortigara a Villa Giusti
In occasione del centenario della Grande Guerra,
l’autore presenta alcuni importanti eventi bellici
dell’ultimo periodo del conflitto, dalla battaglia
dell’Ortigara all’Armistizio fra Regno d’Italia e Impero
Austro-Ungarico che segnò la fine della guerra.
L’opera non vuole esaltare la guerra e le sue folli
atrocità ma ha il fine di non dimenticare gli umili,
spesso oscuri, protagonisti dell’una come dell’altra
parte del fronte italiano. Quei giovani soldati diedero il
meglio di sé stessi per assicurare all’Italia un futuro
migliore. Chi ha immolato la sua giovane esistenza per
la Patria non deve cadere nell’oblio ma deve essere
ricordato e onorato con sentimenti di gratitudine e
riconoscenza.
È doveroso meditare su quei tragici avvenimenti e
trarne preziosi insegnamenti per fare in modo che il
sangue versato da un’intera generazione di giovani
soldati e cittadini morti e feriti non sia stato versato
invano, ma diventi seme di pace e impegno solenne per
costruire la pace attraverso il dialogo, la cooperazione,
la legalità.
Il libro – si legge nella presentazione – è il risultato di
un imponente e meticoloso lavoro di ricerca fatto
dall’autore e l’apparato bibliografico e documentale
risulta essere frutto di un poderoso sforzo condotto con
rigore scientifico e precisione metodologica, in modo
tale che l’opera, nel suo complesso, si presenti come
importante contributo, offerto a un pubblico ampio, per
una ricostruzione storica, particolarmente obiettiva e
serena, degli eventi più significativi della Prima Guerra
mondiale.
(*) Socio della Sezione UNUCI di Bolzano
antiga edizioni

Il Generale MacArtur: Lato, latino
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Matteo Di Natale
Controguerra nel primo conflitto mondiale (19151918).
Storie di soldati e vita di paese durante la guerra
mondiale
Una entusiasmante ed appassionata ricostruzione delle
vicende biografiche di tanti giovani in particolare ed in
generale di tutta la comunità di Controguerra, piccolo
paese della Provincia di Teramo, a testimoniare l’alto
contributo offerto durante la Prima Guerra Mondiale.
Gli “Eroi di Controguerra”, più di quattrocento ragazzi
che partirono per il fronte e molti di loro non fecero
ritorno a casa, e i contadini, i sarti, i calzolai, i
falegnami e gli studenti che hanno compiuto il loro
dovere con onore e silente spirito di sacrificio, offrendo
tutto l’aiuto possibile agli sfollati ed ai bisognosi. La
puntuale ricerca delle fonti di archivio, la meticolosa
bibliografia ed il materiale della copiosa collezione
personale hanno reso possibile con rigore scientifico e
precisione metodologica la pubblicazione di questo
lavoro, primo testo storico del giovane Autore, in
occasione del centenario della Grande Guerra, al fine
di onorare la memoria dei propri compaesani. Altresì, in
questi tempi sbandati l’Autore ha voluto ricordare ai
giovani di Controguerra gli esempi di virtù, sacrificio e
coraggio dei nostri nonni e bisnonni che diedero la vita
per la Patria “Italia”, per imparare così ad affrontare le
sfide del nostro tempo con coraggio e determinazione.
In definitiva, il volume del dott. Matteo Di Natale,
arricchito anche da una bellissima documentazione
fotografica inedita, rappresenta un interessante
contributo di ricerca nel centenario della Prima Guerra
Mondiale ed un significativo ampliamento e particolare
riferimento nella bibliografia di storia contemporanea.

Soluzione Enigmi:
Servirebbe un volontario: Passo, pazzo, pacco

