
P
o

s
te

 I
ta

li
a
n

e
 S

.p
.A

. 
- 

S
p

e
d

iz
io

n
e
 i

n
 a

b
b

o
n

a
m

e
n

to
 p

o
s
ta

le
 7

0
%

 -
 D

C
B

 R
o

m
a

5/6
Pubblicazione periodica

anno LXVIII
Luglio/Settembre 2017

LA BATTAGLIA DELL’ORTIGARA
All’interno l’articolo di G. P. Canham

copertina UNICI 5-6-2017  copia:Layout 1  11/09/17  12:00  Pagina 1



� 
#$
��
�$�
���
��
��
�!
��
���
��
!�
��
&�
 �

��
��
��
��

 �
��

��
$ 
�!
 #
$�
��
�

��

���
�

��
� 

�
�

��	
�%������&� ���!�"� ����

��� �������
�%��� ���$$���"�����


LA BATTAGLIA DELL’ORTIGARA
All’interno l’articolo di G. P. Canham

                  
Gest. A.CO.M. srls 

Direttore 

Dott. Danilo Domenico Ammaturo 
 

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

Tel. 0578.60191 – Fax 0578.64883 – cell. 3932819946  

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

 

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

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

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

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

 

     Periodo di apertura 2017: 22 aprile - 15 ottobre 
 

   Apertura straordinaria:  12 aprile 2017 – 19 aprile 2017 

   Apertura straordinaria:  29 dicembre 2017 – 4 gennaio 2018 
 

TARIFFE STAGIONE 2017 
 

Le tariffe giornaliere, di pensione completa, a persona, 

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

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

(ponti e festività da concordare) 
 

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

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

formula pacchetti turistici e relativi preventivi. 

 

 
 

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

          LE NOSTRE CONVENZIONI 
 

       IL SAVOIA PALACE  è convenzionato con 

            le seguenti strutture del territorio: 
 

-  PISCINE TERMALI E TERME SENSORIALI  

      DI CHIANCIANO TERME. 

       -     TERME DI S. ALBINO (MONTEPULCIANO). 

                                   Sconto del 10%. 

 

- NEGOZI E BOUTIQUES DEL CENTRO 
 

     A CHIANCIANO SI ARRIVA 
 

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

 Perugia (Loc. S. Egidio)    

                                                                                                           

QUOTA SOCIALE 2017

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

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

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

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

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

Il  pag amento  può  es s ere effettuato  co n:

BONIFICO BANCARIO

BANCA POPOLARE DI SONDRIO: IBAN IT88B0569603221000003836X04 

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

BONIFICO POSTALE

CONTO BANCOPOSTA:IBAN IT40S0760103200000000634006 

INTESTATO A UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA

VERSAMENTO CC POSTALE

CONTO CORRENTE N. 634006 

INTESTATO A UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA

IMPORTANTE

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

i contributi scritti sono forniti a titolo gratuito, e devono essere contenuti in

max due cartelle di 30 righe ciascuna;

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

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

o giornali;

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

le idee personali; 

solo gli articoli ritenuti più interessanti saranno pubblicati;

elaborati e foto non si restituicono.

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

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

d’oro);

- altre informazioni non strettamente legate alla vita del Sodalizio.
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Editoriale del Presidente Nazionale

Èusanza nella politica, non solo italiana, giudicare l’operato del Governo a cento giorni dal suo
insediamento. Maggioranza e opposizione si confrontano, tecnici, esperti, giornalisti esprimono giudizi,
criticano o approvano i risultati raggiunti e li confrontano con le dichiarazioni programmatiche espresse

dall’esecutivo all’inizio del mandato. Dichiarazioni che quasi sempre, pur nella fase di congiuntura
economica, sono ricche di promesse sulle riforme da attuare e sui programmi da realizzare a beneficio degli
elettori. Troppo spesso le promesse si rivelano fallaci e le speranze dei cittadini in gran parte disattese.
Faccio questa premessa perché il 21 luglio ha segnato il traguardo dei cento giorni dal mio insediamento alla
carica di Presidente dell’UNUCI e, in questa circostanza, desidero esprimere alcune considerazioni,
interrogarmi sui risultati finora raggiunti, auspicare il raggiungimento di obiettivi sicuri nell’interesse del
Sodalizio e di tutti i Soci. Non ho fatto, e non farò mai, promesse di risultati ambiziosi ma ingannevoli; con
consapevole onestà intellettuale preferisco restare “con i piedi per terra” e cercare di costruire, con la cosciente
e utile collaborazione di tutti, una strada che porti la nostra Associazione a traguardi di adeguamento alle
aspettative degli iscritti e al ruolo che le compete nell’ambito della società. 
Sono convinto che il principale obiettivo da perseguire sia, al momento, la razionalizzazione e semplificazione
delle norme destinate ad attuare decisioni in tempi brevi: cito, fra le prime, quella già approvata dal Consiglio
Nazionale dello scorso aprile, che riguarda l’adozione del voto per corrispondenza per l’elezione di tutte le
cariche, esclusa quella del Presidente Nazionale. Un provvedimento che semplifica le procedure e, soprattutto,
consente di contenere i costi derivanti da eventuali convocazioni del Consiglio Nazionale. È stato inoltre
costituito un Gruppo di lavoro, composto da cinque Delegati Regionali, con il compito di rivedere le norme
statutarie e il Regolamento di attuazione. Si attua, così, un decentramento e un coinvolgimento di
responsabilità che considero portatori di effetti positivi nel percorso di modernizzazione del Sodalizio. Un
altro argomento di particolare interesse per gli iscritti è l’adesione dell’UNUCI al Forum proposto dall’UNPIT
(argomento, trattato ampiamente nelle pagine di questa Rivista dedicate alla Presidenza Nazionale) che, a mio
giudizio, potrebbe rivelarsi un importante strumento nella tutela degli interessi degli iscritti in pensione. 
Un altro aspetto sul quale la Presidenza Nazionale ha operato con grande impegno è quello riguardante la
ritardata o mancata consegna della Rivista, più volte lamentata da molti iscritti. Questo fastidioso
inconveniente è stato esaminato e approfondito nel tentativo di eliminarlo o, quantomeno, ridurlo. Ricordo
che, in proposito, in data 21 marzo, con lettera n. 0410-0741, venivano precisate le azioni della Presidenza
Nazionale da attuare con la partecipazione attiva di tutti. Una collaborazione che, tuttavia, è stata in parte
disattesa, ritardando, al momento, il conseguimento di risultati concreti. Ritengo opportuno, in proposito,
esortare tutti i Delegati Regionali e i Presidenti di Sezione a collaborare in modo incisivo affinché le
segnalazioni richieste vengano inviate alla Presidenza Nazionale per metterla in condizione di migliorare il
servizio. Colgo l’occasione anche per invitare tutti i Soci a valorizzare la figura del Delegato Regionale
(definito dal Regolamento di attuazione dello Statuto quale l'elemento propulsore e coordinatore di tutte le
attività promosse dalle Sezioni dipendenti) e del Presidente di Sezione, con una partecipazione più attiva e
stringente, unica strada da percorrere per consentire al nostro Sodalizio di procedere in piena sintonia verso
obiettivi di efficacia e di progresso. In sostanza, mi auguro l’affermazione di una sempre più stretta coesione
fra Sezioni, Delegazioni e Presidenza Nazionale che porti a considerare l’UNUCI come un corpo solo, che
parli sempre un linguaggio univoco, senza separatezze o diffidenze. Una coesione che già esiste – ne ho avuto
piacevole conferma nelle mie recenti visite alle Sezioni di Napoli e Torino – ma che va ulteriormente
rafforzata. Ricordo, infine, che la struttura della Presidenza Nazionale si è completata con la conferma del
Magg. Gen. Sergio Labonia nella carica di Segretario Generale e con l’elezione del  Gen. C.A. Nicola  Gallippi
quale Vice Presidente Nazionale. Ai due Ufficiali rivolgo, a nome di tutti, le felicitazioni e l’augurio di buon
lavoro nell’interesse dell’UNUCI. 
Concludo confermando il mio personale impegno a dedicare ogni migliore energia al bene del Sodalizio e lo
faccio con le parole del noto scrittore e drammaturgo George Bernard Shaw: “Io sono dell’opinione che la
mia vita appartenga alla comunità e fintanto che vivo è un mio privilegio fare per essa tutto quello che mi è
possibile”.

Il Presidente Nazionale

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

I miei primi 100 giorni
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Il Gen. C. A. (c. a.) Nicola Gallippi
Vice Presidente Nazionale UNUCI

Il Generale Nicola Gallippi è nato a Perugia il 5 gennaio 1943. Ha
frequentato il Liceo classico alla Scuola Militare “Nunziatella” e ha
percorso l’iter formativo di base presso l’Accademia militare e la

Scuola di applicazione di Fanteria (con laurea in Scienze strategiche,
successivamente rilasciata dalla Università di Torino).
Ha completato la preparazione professionale alla Scuola di Guerra, con i
due corsi di Stato Maggiore, normale e superiore.
Ha frequentato il corso d’ardimento e gli altri corsi d’istituto, presso la
Scuola di fanteria, e il corso di paracadutismo presso la Scuola militare
di paracadutismo.
Ha sostenuto esami universitari presso la facoltà di Sociologia della
Università “La Sapienza” di Roma in materia di sociologia delle
organizzazioni, sociologia delle organizzazioni militari, sociologia delle
relazioni internazionali e storia della economia contemporanea.

Ha comandato il plotone fucilieri e le compagnie mortai, fucilieri e “comando reggimentale” presso il 40°
Rgt. F. “Bologna”; il 183° Battaglione meccanizzato “Nembo” (comando di Corpo). Dopo il Vice
Comando della Brigata meccanizzata “Mantova”, la Brigata meccanizzata “Friuli”.
Durante il Comando di Brigata è stato anche Comandante militare della Regione Emilia Romagna.
Ha ricoperto i seguenti incarichi:
nel grado di Capitano, è stato “Ufficiale addetto” all’Ufficio OAIO del Comando Brigata Trieste presso
le Sezioni addestramento, operazioni e ordinamento, in successione.
Presso gli Organi centrali, ha fatto servizio:
allo Stato Maggiore dell’Esercito, quale Ufficiale addetto alla Sezione Bilancio dell’Ufficio
programmazione finanziaria e bilancio; Capo della Sezione autonoma pianificazione generale. E’ stato
Ufficiale coordinatore dell’Ispettorato delle Armi dell’Esercito;
allo Stato Maggiore della Difesa, quale Ufficiale addetto al Comittao dei Cpi di Stato Maggiore (con
compiti di assistenza al Capo della SMD) nell’Ufficio generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa;
Capo dell’Ufficio Addestramento, Cooperazione internazionale, Regolamenti e Sport; Capo del V
Reparto - Affari Generali e relazioni esterne del Capo e Sottocapo di SMD.
Inoltre, quale Rappresentante italiano presso il Consiglio internazionale dello sport militare, ha assolto il
compito di Vice presidente operativo del Comitato organizzatore dei  Primi Giochi Mondiali Militari
(Roma 1995), per mandato del suddetto Consiglio del Ministero della Difesa italiano; in incarico extra-
Difesa, è stato Capo di Gabinetto di un Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Prima dell’attuale incarico era sindaco della stessa UNUCI.
È autore delle seguenti pubblicazioni:
Articoli vari di sociologia militare nei periodici Rivista militare, Informazioni della Difesa e Interarma.
La ricerca “Sistema di pianificazione generale e finanziaria ed ottimizzazione delle risorse in ambito di
Difesa” (con G. Mayer e altri), per il Centro Militare di Studi Strategici, 1985.
Il capitolo L’Esercito oggi e domani del volume L’Esercito italiano, storia di uomini e armi, Editalia 1988.
È insignito di Medaglia Mauriziana al merito per dieci lustri di carriera militare, titolo di Commendatore
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Medaglia di bronzo al merito di lungo comando di
reparto, titolo di Ufficiale all’Ordine del Consiglio Internazionale dello Sport Militare.
Dal 1968, è coniugato con la Signora Beatrice. 



Poco conosciuto fatto d'armi, la battaglia dell’Ortigara è, invece, uno dei più importanti della Grande

Guerra combattuta sul fronte italiano. Trecentomila italiani contrapposti a centomila austriaci non

sono cose da poco. Millecinquecento bocche da fuoco italiane contro quattrocento avversarie su di un

fronte di quattordici chilometri danno per risultato una densità prossima a quelle massime registrate

su ogni fronte europeo. Il tutto su di un terreno da definirsi strutturalmente orrido. Un eminente

storico ha sintetizzato i risultati in modo lapidario: Vincitori sul campo gli austro-ungarici, non vinti

gli italiani su di un terreno che si può definire uguale ai monti della Luna.

C
ome di certo i cultori di Storia Patria ben ricordano, l'offensiva austro-ungarica del 1916

(Strafexpedition) porta le loro forze ad un soffio dalla pianura vicentina. Il 12 giugno ha inizio un

attacco in profondità contro il sistema Priaforà-Monte Giove-Passo di Campedello, ma gli

austriaci sono respinti. La sera del 16 giugno il Comando

supremo austriaco considera fallita l'operazione, ordina il

passaggio sulla difensiva ed il trasferimento di due Divisioni

sul fronte della Galizia, dove l'Esercito russo ha scatenato

un'offensiva imponente. Così, tra brulle montagne ed irsute

colline, va spegnendosi un'azione alla quale si è voluta

attribuire una funzione strategica definitiva. L'ordine di

sospensione dell'offensiva dispone pure che le armate austro-

ungariche si ritirino su di una linea che, conservando la

maggior parte del pur poco territorio conquistato, garantisca

una facile ed efficace resistenza. L'ordine è eseguito mentre, sul

territorio da difendersi, si perfezionano opere di difesa passiva.

La ritirata è completata il 25 giugno da un'impeccabile

manovra di sganciamento occulto. 

Le truppe italiane inseguitrici, esauste, sostano sulle linee

raggiunte, quasi dovunque dominate da quelle scelte dal

nemico. Viene così stabilizzata una situazione tattica infelice,

analoga a quella precedente l'offensiva austro-ungarica. 

La situazione, alla fine delle operazioni, rimane piuttosto
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La battaglia

dell’Ortigara
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precaria, con le truppe italiane aggrappate

all'Altipiano dei Sette Comuni. Risulta pertanto

necessario cercare di respingere il nemico dalle

posizioni dominanti, per dare respiro alla difesa. A

settembre un primo tentativo, nel settore del Pasubio

fallisce. Una seconda operazione, nel settore

dell'Ortigara, preceduta e sostenuta da uno sforzo

logistico imponente, viene continuamente rimandata

a causa di fenomeni invernali precoci. Al nemico non

manca, tuttavia, notizia della nostra attività

preparatoria alla quale esso fa seguire un ulteriore

complesso di lavori per adeguare del tutto le già

fortissime difese alle prossime, prevedibili azioni

dell'Esercito italiano. 

L'offensiva, inizialmente affidata al solo XX Corpo d'Armata, è preparata per un settore limitato, tra

l'Ortigara e Monte Forno, con il previsto, successivo aggiramento delle posizioni a Sud (Monti Zebio,

Mosciag Rasta). Il 25 marzo, tuttavia, si decide di estendere verso Sud il fronte d’attacco. In quest’ottica,

i reparti vengono adeguatamente rinforzati. I

Corpi d’Armata interessati sono ora due, con

altre forze per azioni fiancheggiatrici. 

La 6a Armata, responsabile in toto delle

operazioni, richiede infatti quantità notevoli di

truppe e di artiglierie di supporto, ma è un puro

esercizio di ottimismo perché le condizioni

generali rimangono sostanzialmente avverse. I

singoli elementi sfavorevoli ad una vittoria

italiana sono molteplici. 

Prima di tutto il terreno rotto e faticosissimo da

percorrersi, totalmente scoperto, privo d'acqua e

di strade idonee al movimento e all'alimentazione di una cospicua massa d'uomini. E posizioni nemiche

saldissime, appoggiate da un'artiglieria di standard superbo, in grado di far convergere il tiro su punti

tatticamente sensibili ed in grado, in caso di bassa visibilità, di

effettuare tiri di interdizione pre-calcolati. Ma altre circostanze

sfavorevoli si presentano alla 6a Armata, come gli spostamenti

di data. Il 5 giugno si pianifica per il 7, ma il 7 si opta per il 9.

Però il 9 si ritarda al l0 per le avverse condizioni atmosferiche. 

Finalmente, alle 5.15 del l0 giugno, ha inizio il tiro di

preparazione delle artiglierie. Il cielo è coperto e genera una

fitta pioggia. Subito dopo si solleva una spessa nebbia. Alle 11

la visibilità è nulla. Il tiro delle bombarde, regolato su elementi

incerti, è corto e quasi inutile. Poche brecce sono aperte nei

reticolati, mentre le trincee austriache, per lo più scavate nella

roccia, subiscono danni minimi. Ad onta di tutto ciò, i comandi

non ritengono opportuno sospendere l'azione. Alle 15, sotto una

pioggia battente, al grido di "Savoia!", ha inizio l'attacco. Le

fanterie che avanzano nella "terra di nessuno" sono

inizialmente favorite perché non viste, condizione che, d'altra

parte, impedisce alle artiglierie di regolare il tiro per

accompagnarle. Al contrario, non appena le forze nemiche si
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accorgono dell'inizio dell’attacco,

possono concentrare il fuoco sul

terreno antistante le loro posizioni

perché l'artiglieria austro-ungarica

ha ben precalcolato i tiri. Si

combatte così, con una baionetta,

dalla mitragliatrice in caverna alla

bomba a mano, sulla nuda distesa

di pietre e rocce che, ad ogni

colpo, si trasformano in una gragnuola infernale. Le ultime ore di luce del l0 giugno sono senza pietà. 

Il fuoco nemico si rovescia sulle ondate degli assalitori e dei rincalzi sopraggiungenti. Alpini e fanti sono

rallentati e massacrati dalla ostinata resistenza avversaria. Al calar della notte i successi conseguiti sono

minimi. Sulla destra, i Gruppi alpini 8° e 9° del generale Di Giorgio hanno conquistato il Passo

dell'Agnella, quota 2101 e catturato 300 prigionieri. Alla sinistra, i Gruppi alpini 1° e 2° del Colonnello

Brigadiere Cornaro  sono aggrappati alla parete meridionale dell'Ortigara e al Monte Campigoletti. Gli

Alpini del battaglione Mondovì riescono a conquistare il Corno delle Segale e vi rimangono

sanguinosamente abbarbicati, sotto un inferno di fuoco. Il Comando della 6a Armata e dei Corpi d'Armata

dipendenti, pur ammettendo il fallimento della giornata, commettono l'errore di non ordinare il ritorno

delle truppe sulle linee di partenza, esponendole a dolorose perdite. Nel frattempo, il comando austriaco

fa affluire cinque battaglioni freschi e contrattacca nella notte tra il 14 ed il 15, ma è respinto dopo una

lotta furiosa. Spesso gli austro-ungarici sferrano i loro contrattacchi nel cuore della notte per cogliere

l'avversario nel momento di maggior rilassamento. A questo punto tentano di stordire il nemico con un

breve ma violento concentramento di fuoco seguito dall'azione senza pietà condotta da reparti

particolarmente addestrati. In questa occasione, gli austriaci colgono i difensori nel delicato momento del

cambio. La lotta è degna di risse medioevali, con l'abbandono di ogni umana pietà.  

Alle 2.30 il fuoco dell'artiglieria cessa, gli assaltatori sono ormai nelle trincee nostre ma, un estremo

tentativo di difesa ha successo e il

nemico, che accusa forti perdite, è

costretto a ripiegare. Descrivere i

minuti particolari dei combattimenti

sostenuti dai vari reparti della 6a

Armata sulla montagna insanguinata,

esula dagli scopi di questo breve

scritto. Ho però deciso di fare

un'eccezione per una testimonianza

del Generale Antonino Di Giorgio,

comandante del IV Raggruppamento

Alpini e de1 Generale Cabiati

entrambi citati nel volume ORTIGARA 1917 del noto storico Gianni Pieropan.

" Il terreno tra le due linee avverse, sconvolto dal bombardamento, ingombro da un alto strato di neve in

via di liquefazione, è diventato un inestricabile labirinto di rocce, di profonde pozzanghere, di grovigli di

filo spinato, attraverso il quale, nell'oscurità della notte, nella nebbia, nel fumo, nelle nubi di gas venefici,

l'orientamento è, si può dire, impossibile, ed il transito è ostacolato dall’incrociarsi in senso inverso dei

reparti, dei feriti, di barelle, di corvées di ogni genere, ed il frequente scoppio dei proiettili semina la

strage, aumenta il disordine, paralizza ogni azione di comando. Frequenti piovaschi e la rigida

temperatura rendono ancora più dure le condizioni". Il Gen. Cabiati nel descrivere le condizioni

dell'Ortigara così si esprime: "La sinistra montagna dell'Ortigara pareva un'immensa pira fumigante, le

sue linee sparivano in una densa nuvolaglia di fumo, squarciata dallo scoppio dei proiettili, dai cumuli

di pietre e di materiali d'ogni genere lanciate continuamente in aria. Il continuo, violento bombardamento
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con tutti i calibri ha ridotto l'Ortigara come un vulcano in piena eruzione. Densi nembi di fumo nero

avvolgono la montagna maledetta. Bagliori, sprazzi di luce rossastra si lanciano verso il cielo: sinistro

impressionante, intenso fragore si spande cupamente e si rifrange in mille echi lontani fra i monti, lungo

le valli per lo schianto dei proiettili scoppianti". 

Ma sembra essere giunta l'ora decisa. Il 19 giugno hanno inizio i tiri di preparazione dell'artiglieria e,

all'alba del 19, sotto una pioggia torrenziale, le fanterie danno inizio all'assalto. La 52a Divisione, con

battaglioni di alpini, fanti della brigata "Piemonte" e del 9° Reggimento bersaglieri conquista l'agognato

tavolato sommitale dell'Ortigara, catturando 1.018 prigionieri, cinque cannoni e quattordici mitragliatrici.

Accorrono i rincalzi, ma non è possibile allargare la breccia perché i reiterati tentativi si infrangono contro

una seconda linea di trincee che corrono oltre la vetta. Il tempo pessimo porta le proprie negatività e

impedisce all'artiglieria di sostenere lo sfruttamento del successo. Altri reparti si dissanguano nelle zone

circostanti senza raggiungere risultati tangibili.

Ma non si avanza di più. I battaglioni, o quanto ne resta, sono costretti a frenare il loro slancio e, secondo

gli ordini, mantenere le posizioni raggiunte. Il trattenere battaglioni ormai sfiancati sulla spianata

dell'Ortigara è un assurdo, tuttavia l'errore viene commesso e perdite dolorose quanto inutili non sono

evitate. In una incredibile speranza di vittoria si fanno portare sull'inferno di pietre e di fuoco ben sedici

pezzi di quattro batterie da montagna. Un violento sovrattacco austriaco sferrato a sorpresa la notte tra il

24 e il 25 giugno ha la meglio sulla tenace difesa opposta da truppe tanto valorose quanto esauste.

L'Ortigara è perduta, anche se parte delle forze

italiane si sono aggrappate ai roccioni

sottostanti. 

Un attacco generale è lanciato dalla valorosa

52a Divisione dopo le 20.00 del 25 giugno, ma

è vano sperare in risultati significativi. La sola

52a Divisione perde, in quest'azione, 5.969

uomini. Prima dell'alba del 29 giugno, un

violentissimo attacco austriaco riesce a

sopraffare gli ultimi difensori del Passo

dell'Agnella. Le nostre residue truppe vengono

ritirate sulle posizioni di partenza. 

Le nostre perdite, tra morti, feriti e dispersi

assommano a 23.736 uomini in 20 giorni.

Molte volte mia moglie ed io abbiamo,

secondo un nostro programma di visite alle

zone di combattimento della Prima Guerra Mondiale, "scalato" la "zona Ortigara” e molte volte abbiamo

sostato sul tavolato sommitale della montagna che tanto giovane sangue bevve.  

Mia moglie ha suonato la campana votiva, posta non lontano dalla colonna mozza dall'Associazione

Nazionale Alpini e i rintocchi avevano un alcunché di magico e di triste, tra quei monti divenuti "Sacri

alla Patria".....Ancor oggi, se chiudo gli occhi, mi ritorna la visione di quella giogaia. Monte Campigoletti,

Monte Chiesa, Vallone dell'Agnella, Coston dei Ponari, Cima Caldiera, Corno di Campoverde, Corno

delle Segale... nomi alla rinfusa, senza significato per chi non è stato su quel doloroso monumento di

roccia e di sangue. 

Per migliaia di esseri umani quelle cime e quelle valli furono le ultime visioni di un mondo che essi

stavano per lasciare. 

Ed erano monti della Patria, monti dove si voleva che fosse il Tricolore. Monti da strappare ad un nemico

valoroso che si avvaleva di unitissime difese, monti che sono stati celebrati da splendidi libri scritti da

storici illustri, da leggende, da canzoni popolari, monti sui quali, per il sacrificio di eroi in grigio verde è

tornato il Tricolore. 



Èinnegabile che la Brexit abbia creato, e forse esaltato, quei segnali di insofferenza e disaffezione da parte di
alcuni euroscettici, ma è augurabile che il nuovo Trattato di Roma (25 marzo 2017) possa ricreare quella
fiducia nei valori profusi dai "Padri Fondatori".

L'esito a cui è approdato il nuovo Trattato ci riporta a ritroso nel tempo non solo al 1957, anno un cui fu varato il
famoso Concordato C.E.E., considerato il prodromo dell'Unione Europea, ma ci riporta ad un'epoca solo
apparentemente passata: all'immediato secondo dopoguerra, facendoci rievocare i principi di uno dei più famosi
statisti dell'Italia contemporanea, Alcide De Gasperi. Un politico, che sin dalla sua prima nomina a Presidente del
Consiglio e Capo provvisorio dello Stato (12 giugno 1946), sosteneva la solidarietà europea battendosi per un
progetto: la formazione di una Comunità Europea per la Difesa, la CED, che avrebbe dovuto portare l'Europa ad
un consolidamento politico federativo. Un principio sostenuto fortemente all'epoca anche dal francese Jean Monnet
e che ricalcava, sostanzialmente, il contenuto del "Manifesto di Ventotene". Un prosieguo che, nonostante il forte
impegno profuso dal Nostro statista ebbe, all'epoca, un percorso irto e accidentato per un contesto europeo forse
non ancora maturo né predisposto per un "residuo" di sfiducia tra le nazioni coinvolte. In primis, la Francia nei
confronti della Germania e, più in generale, nei confronti dell'Italia, apparentemente ancora soggetta ad alcuni
orientamenti politici non condivisibili. 
Fu alla Conferenza della Pace di Parigi del 10 agosto 1946, che De Gasperi, accolto con molta diffidenza, chiese
con altrettanta umiltà "... di dare respiro e credito alla Repubblica d'Italia; ... un popolo pronto ad associare la sua

opera alla Vostra per creare un mondo più giusto e più umano, ed al quale avrebbe indicato chiaramente quali

erano i sacrifici da affrontare in nome di una solidarietà europea".

Non ci fu un applauso alla fine, neppure di rito; soltanto un membro della delegazione olandese, colpito dalla
dignità e dalla nobiltà del discorso, accennò ad un applauso ma fu subito fermato dai suoi: "i vinti non si
applaudono". Tuttavia, il Segretario di Stato americano, Byrnes, quando De Gasperi gli passò a fianco, gli strinse
la mano. Una "stretta" che dette i suoi frutti nel 1947 quando il Presidente Truman, abolendo le limitazioni imposte
dal suo predecessore Roosevelt, approvò il piano Marshall e l'accesso
negli U.S.A. di emigranti italiani, in segno di fiducia per l'avvenuta
definizione della nuova Costituzione italiana e la convinta
collaborazione militare alla causa Nord-Atlantica (NATO).
Da allora furono fatti passi da gigante: avviato il piano di ricostruzione
nazionale, De Gasperi continuava a impegnarsi nel progetto europeo
collaborando, in obbedienza alla Risoluzione n. 1210 del 1950 del
Consiglio d'Europa, alla stesura della "Carta dei Diritti Fondamentali
dell'Unione Europea" basata su principi di democrazia, sussidiarietà e
salvaguardia dei Diritti Umani.
Nel febbraio del 1951, al Convegno di Santa Margherita Ligure furono
poste le basi per la fondazione della CECA (Comunità Europea del
Carbone e dell'Acciaio); ratificata il 18 aprile di quell'anno, il Nostro
ne assunse la presidenza conseguendo risultati fino ad allora
impensabili: l'accettazione di lavoratori italiani nelle fabbriche della
Comunità, alleviando il grave problema dell'emigrazione e della
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disoccupazione incombente. A seguire, De Gasperi partecipò, nel settembre dello stesso anno, al Congresso di
Washington, dove con il suo intervento dimostrò il nuovo volto dell'Italia e questa volta, applaudito, si guadagnò
la copertina dell'autorevole rivista TIME. Nel dicembre dello stesso anno, all'Assemblea del Consiglio d'Europa
(partecipanti Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo) sottolineava che "... solo la CED, unendo

popoli europei in una medesima organica politica di difesa, può porre fine alla funesta eredità di guerre civili, di

stampo feudale quali andrebbero considerate le guerre europee del passato... ma — concludeva De Gasperi —

sussiste la necessità di abbandonare ogni concezione nazionalistica per dare ai cittadini la possibilità di muoversi

in una «casa più larga» rappresentando la conseguenza di un europeismo" (si trattava, concettualmente, di una
anticipazione del Trattato di Schengen). Quel progetto, che rappresentava l'edificio della nuova Europa, validato a
Parigi il 24 maggio 1952 dal Cancelliere della Repubblica Federale tedesca Konrad Adenauer e dal Ministro degli
esteri francese Robert Schuman, nel 1954 fallì per la mancata ratifica proprio da parte del Parlamento francese che,
ancora in lotta con problemi di colonialismo, vedeva nel Trattato alcune
difformità rispetto ai propri interessi e una possibile (ma inesistente) influenza
della NATO, mal tollerata per ragioni di prevalenza politica da parte
anglosassone. Alla notizia, il grande statista, prossimo a lasciare la vita terrena
(agosto 1954) ebbe a dichiarare, con una lettera scritta a Fanfani, che quella
decisione avrebbe ritardato di qualche lustro ogni avviamento all'Unione
Europea. Da questi segni di un'epoca apparentemente passata, ripartì
l'interesse di mantenere viva l'idea e la volontà di costruire un Continente
Unito e pacificato. La prima iniziativa si manifestò con la istituzione della
Carta di Giustizia Europea, inaugurata il 25 marzo 1956 con riferimento ai
principi di democrazia e dello stato di diritto enunciati nella Carta dei Diritti
Fondamentali della U.E. A seguire, fu il francese Robert Schuman a riaprire i
colloqui di una Europa Unita, richiamando i principi degasperiani: era il 9
maggio del 1957, data rimasta indelebile, tanto da essere ricordata
annualmente come Festa dell'Europa. Il Trattato fu ratificato nel novembre del
1957 dal tedesco Adenauer, il belga Spaak, l'olandese Luns, il lussemburghese
Bech, l'italiano Segni e il Ministro degli Esteri francese Pineau, in assenza di
Schuman impegnato in questioni legate alla indipendenza algerina.
Quale primo provvedimento si intese estendere i principi carbosiderurgici della CECA in Comunità Economica
Europea, CEE; un provvedimento che dava modo di guardare a un futuro che, attraverso tappe successive, avrebbe
creato, con l’eliminazione delle barriere doganali e la libera circolazione delle merci (Schengen), quella
integrazione prevista dai principi fondanti di una Unione Continentale. Una Unione che oggi vede configurarsi in
ventisette Paesi (esclusa la Gran Bretagna) che, nel nuovo contesto mondiale sentono innanzitutto la necessità di
formalizzare e consolidare una politica estera, quanto interna, per fronteggiare questioni in essere ben più ampie di
quelle assunte in origine; questioni derivate dalla internazionalità di una crisi della quale non basta prenderne atto,
ma richiedono una presa di posizione politica comune tale da salvaguardare, in primo luogo, quella sicurezza messa
in pericolo da forze "trasversali" esterne.
È innegabile che quei "bollori" che dal medioriente vanno sempre più estendendosi verso il Mediterraneo, non
fanno altro che alimentare quella naturale insicurezza derivabile dall'incremento" generalizzato" di profughi verso
l'Europa. Un fenomeno che, nel richiamare gli aspetti umanitari, crea comunque preoccupazione e una
giustificabile diffidenza in quanto spesso veicolo di immissione di elementi destabilizzanti, tale da rendere
opinabile prefigurare quelle linee guida indispensabili per una strategia preventiva. Da qui la necessità di dare
concretezza alla desiderata cooperazione per una difesa comune: "voce" contemplata nel Trattato di Lisbona del
2009, ma vista sempre con scetticismo, evidenziandosi una scarsa visione dei principi fondanti di una Europa Unita.
È in questo contesto che entra in discussione il Trattato di Maastricht che, pur nella sua validità, ha prevalso con
una politica monetaria su ogni altro aspetto strutturale comunitario, venendo a mancare ogni possibile
omogeneizzazione e unificazione tra i vari ordinamenti (giudiziario, tributario, sanitario, istruzione...) delle singole
nazioni dell'Unione. Ne è risultato, invece, un orientamento finalizzato esclusivamente alla finanza conseguendo,
il più delle volte, risultati in "ordine sparso" con ovvie ripercussioni sulla crescita sociale in generale. Al tempo
stesso ci si è fatti trascinare da quelle influenze esterne (multinazionali) che, con la prerogativa di una
globalizzazione priva di un meccanismo di contrattazione, tendono a offuscare e condizionare le capacità
industriali, scientifiche e commerciali, prevalendo sulle possibilità di sviluppo autonomo e creando carenze nel
mondo del lavoro. Né, tra l'altro, si può sorvolare su quell'apparente collaborazione quando si confonde l'obbligo
contributivo con il principio di sussidiarietà, come verificatosi da parte di alcuni Paesi poco propensi a collaborare
quando non tutto torna a proprio favore. Tanto è emerso e convalidato nel corso del vertice di Bratislava del 16 e
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17 settembre 2016 e del "summit" dei Capi di
Governo svoltosi a Bruxelles il 16 dicembre
successivo, durante i quali sono stati messi a nudo
i temi dell'immigrazione con specifico riferimento
al Trattato di Dublino circa la politica di
accoglienza dei migranti e sollecitate azioni per
una linea comune in materia di sicurezza, ma tutto
è stato differito a un "indeterminato futuro". Un
insieme di fattori che hanno creato in quasi tutti i
Paesi dell'Unione correnti di insoddisfatti,
fortunatamente non prevalenti, che invocano una
"exit' sulla falsariga britannica. Una tendenza
alquanto discutibile nel non prendere in

considerazione le implicazioni che la Gran Bretagna dovrà affrontare, al di là di quelle territoriali (Vds. Scozia,
Irlanda e Galles), e che, pur non avendo adottato la divisa monetaria europea, trova sensibilmente critica la sua
situazione economico/finanziaria. È stato il Presidente del Consiglio italiano (Matteo Renzi docet) che il 23 agosto
del 2016, con una visita di circostanza ai luoghi storici di Ventotene con il Presidente francese Francois Holland e
la Cancelliera tedesca Angela Merkel, ha intesto rinverdire la memoria dei "Padri ispiratori" (Spinelli, Coloni,
Rossi...) dell'Europa Unita, creando i presupposti per un rilancio dell'U.E. attraverso una rivisitazione del Trattato
di Roma del 1957. Ricorrendone il sessantesimo anniversario, quella iniziativa ha avuto luogo sempre a Roma il
25 marzo 2017, a cui hanno partecipato rappresentanti dei ventisette Paesi comunitari con la chiara visione di una
rinnovata spinta all'integrazione europea e alla interdipendenza sul modello rooseveltiano del New Deal. Evento
che non può essere considerato che un avvio ad una "Costituente", come ha puntualizzato il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella. Il Trattato non deve rischiare di essere un contratto — è stato precisato da più parti
— e l'Europa deve essere vista, nel panorama mondiale, un "unicum" con una propria identità basata su scelte
permanenti i cui traguardi coinvolgeranno le nuove generazioni. Qualche riferimento è d'obbligo nei confronti di
alcune richieste condizionanti avanzate da alcuni Paesi partecipanti (Grecia, Polonia, Ungheria...) ma che "ob torto
collo", tutti sono poi convenuti ai traguardi prospettati. In primis, la consapevolezza di una politica estera
condivisibile, da cui ne derivi una struttura difensiva accomunata nella lotta al terrorismo, e non solo. A tale
proposito, è encomiabile l'opera del Commissario per gli Affari Esteri, Federica Mogherini, per aver varato
recentemente la Strategia Globale per la
politica estera e di sicurezza che ha visto,
nell'incontro di Bruxelles del marzo 2017,
l’istituzione del primo Comando militare
unificato dell’Unione (Military Planning and
Conduct Capability - MPCC), al momento
con il compito di pianificazione e
coordinamento delle missioni nei territori più
critici dell'Africa (Somalia, Mali, Repubblica Centro-Africana), da cui proviene la maggior parte dei migranti. Ne
consegue un controllo, attraverso una Strategia Marittima, del flusso migratorio che raggiunge i litorali Sud-
europei. Come terzo punto, è stata evidenziata la necessità di individuare una "governance" economico/finanziaria
efficace e mirata alla soluzione di quelle problematiche che toccano alcune classi sociali. Tali provvedimenti
richiedono una sburocratizzazione delle procedure e una rivisitazione, secondo una Road-Map, dei Trattati che
regolano la vita comunitaria, in linea con gli accordi di Berlino tra la Cancelliera Merkel e il nuovo Presidente
francese Emmanuel Macron. In questi frangenti, non sorprende la politica di Donald Trump, che lede la ricoesa
Unione Europea, come dimostrato nel corso del G7 di Taormina (26/27 maggio 2017). In tale contesto, il Presidente
statunitense, nel sostenere la Brexit, si è disallineato da quelle formule già consolidate del suo predecessore Obama
riguardanti le barriere commerciali, le modalità di approccio e gestione delle crisi mediorientali, la riduzione delle
emissioni inquinanti di cui al protocollo di Parigi. Controversa si presenta la posizione della Turchia che, con il
referendum del 16 aprile 2017, ha eroso definitivamente la democrazia liberale di Kemal, convalidando la
formulazione di una Costituzione autocratica. 
Si è giunti, di conseguenza, a una sospensione del processo di integrazione con l'U.E., aggravata dalla limitazione
dei Diritti Umani e dalla previsione di un ripristino della pena di morte. Nuove problematiche che accentuano la
necessità di una politica estera europea unitaria per fare fronte al continuo "bazar" delle alleanze tra comunità in
costante alternanza ideologica e politica.
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N
on ho difficoltà a confessare che il ricordo mi inorgoglisce e mi commuove: sono passati 44 anni dalla

storica impresa e nessuno più ne parla. Pensate, l’attuale Comandante del Centro Addestramento Alpino,

già Scuola Militare Alpina, Gen. Simone Giannuzzi, figlio d’arte, nel 1973 aveva 7 anni. Ad Aosta

frequentava la seconda elementare, e già manifestava amore per la montagna e spiccate doti sci/alpinistiche. 

L’iniziativa della spedizione venne diffusa nel mese di dicembre 1972 e la notizia fu data ufficialmente dal

quotidiano torinese la Stampa. “Saranno gli alpini della Scuola Militare di Aosta a misurarsi con l’Everest nel 1973

per celebrare la prima vittoria dell’uomo sul tetto del mondo”.

Alla SMALP (Scuola Militare Alpina e dal 1998 Centro Addestramento Alpino), a suo tempo detta anche

“Università della Montagna” dove chi scrive prestava servizio, si cercava di mantenere un certo riserbo. Però i

preparativi c’erano. Comandava il prestigioso Istituto il Generale Massimo Mola di Larissè. Capo di Stato

Maggiore l’allora Ten. Col. Luigi Cappelletti.

La Sezione Everest, creata per l’occasione, fu affidata al Magg. Giuseppe Pistono (Pepito per gli amici ora

Generale), quale Vice capo della Spedizione e Direttore alpinistico che doveva curare l’acquisizione di tutto il

materiale himaliaiano di ogni tipo, necessario alla bisogna.

Gli uomini non mancavano. Spiccavano fra questi l’allora Capitano Stella, il Mar. Tamagno, il Mar. Epis, il Serg.

Magg. Debenedetti. Si aggregarono successivamente Ufficiali e Sottufficiali delle altre cinque Brigate Alpine,

nonché Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri (Cap. Innamorati).

Impreziosivano la squadra i militari della Pubblica Sicurezza, della Marina, della Guardia di Finanza e della

Guardia Forestale.

L’iniziativa della spedizione venne al noto esploratore ed alpinista Guido Monzino (foto in basso). La spedizione

doveva avvenire – come da permesso rilasciato dal Governo Nepalese – nel periodo gennaio/giugno 1973 e di cui

avrebbero dovuto far parte, oltre che alpinisti e scienziati civili, qualificati rappresentati di tutte le Forze e Corpi

Armati dello Stato.

La caratteristica della spedizione prevedeva esclusivamente rappresentanti delle Forze e Corpi Armati per la parte

alpinistica, mentre veniva affidata ai civili l’impianto e il funzionamento di un laboratorio scientifico di alta quota.

Faceva parte della spedizione un nucleo elicotteri, in organico alla Scuola Militare

Alpina, comandato dal Colonnello De Zuani e un nucleo scientifico/sanitario

presieduto dal Prof. Cerretelli, docente di Fisiologia all’Università di Milano.

Erano presenti, inoltre, 53 militari di cui 32 dell’Esercito, 3 della Marina Militare, 6

dell’Aeronautica Militare e 2 cileni, scelti dal Capo della spedizione Dott. Monzino.

Verso la fine del mese di dicembre 1972 la fase organizzativa fu compiuta e l’11

gennaio dell’anno successivo il programma della spedizione fu illustrato alla stampa.

Il trasferimento di ben 110 tonnellate di materiali da Cameri a Kathmandu fu

effettuato con 10 voli di C-130. I materiali pesanti furono trasportati con gli elicotteri

a Lukla a m. 2.800 di quota. Da Lukla il 14 febbraio partiva una carovana per

Pheriche a quota 4.243 metri. 

La marcia fu ostacolata da condizioni atmosferiche avverse e abbondanti nevicate.

Tale circostanza fece diminuire il numero dei portatori da 600 a 150. Cosa questa che

costrinse gli elicotteristi a un gravoso e improvviso impegno. Il 13 marzo fu

raggiunta quota 5.151.

per non dimenticare

di Vincenzo Ruggieri (*)



Il 26 marzo il gruppo guidato dal Cap. Stella e composto

dal Cap. Tancon, dal Ten. dell’A.M. Ferrante, dal Serg.

Rossi e dal Vigile Urbano di Milano Polo, attaccava per

l’allestimento del Campo “Uno” a quota 5.900. In tale

circostanza ci fu il primo contatto con il famoso ghiacciaio

“Ice Fall” che, come noto, ha sempre costituito uno dei

maggiori ostacoli per le scalate all’Everest.

Il 27 marzo, una cordata guidata dal Mar. Tamagno

installava il Campo Uno a quota 6.157. Facevano parte di

questo gruppo il Sottotenente Cappon, i Sergenti Maggiori

Ragazzi, Trentarossi e Vallata, il Caporal Magg. Tauber, la

Guadia di P.S. Vanzetta e l’Alpino Dotti.

Il 29 marzo veniva attrezzato il Campo Due a quota 6.450.

Il 10 aprile veniva allestito il Campo Tre a quota 6.930 e,

sei giorni dopo, il Campo Quattro a quota 7.450, dove il laboratorio di fisiologia aveva appurato che i componenti

la spedizione avevano perso solo il 25% della loro potenza rispetto a quella rilevata in Italia. Il 17 aprile un

elicottero è costretto ad atterrare fortunosamente a causa di una improvvisa turbolenza. Il violento impatto rende

fuori uso il mezzo. Fortunatamente illeso, l’equipaggio composto dal Cap. Landucci, Ten. Pecoraro e Serg. Magg.

Cristallo. Unico quest’ultimo a riportare una leggera contusione al capo.

Il Cap. Landucci in un messaggio alla moglie e in onore agli sherpa scriverà: “La Madonna di Loreto e Budda ci

hanno aiutati. Siamo assolutamente indenni.”

Il primo maggio giunge allo Stato Maggiore dell’Esercito un msg del seguente tenore: Su tutta la zone nevica

insistentemente e tira un vento sui 50 nodi e non si prevedono miglioramenti. Non si esclude ritirata temporanea

cordata di punta (Minuzzo, Carrel, Tnezing e Tamang), che non può rimanere ad elevata quota 7.895, anche per

evitare eccessivo consumo di ossigeno. 

Il 5 maggio alle ore 12.39 locali, il Capo della Spedizione invia al Gen. Anzà, Sottocapo di Stato Maggiore

dell’Esercito, il seguente messaggio: “HO L’ONORE DI COMUNICARE CHE OGGI 5 MAGGIO 1973 ALLE

ORE 12.39 LOCALI SULLA CIMA DELL’EVEREST SVENTOLA LA BANDIERA ITALIANA STOP VIVA

L’ITALIA GUIDO MONZINO STOP”

Mentre la prima cordata scende, sale la seconda costituita dal Capitano Innamorati, dal Maresciallo Epis, dal Serg.

Magg. Benedetti e dallo Sherpa Gyaltzen. Dopo nove ore raggiungono

la vetta. Ore 8 italiane del 7 maggio.

Il tempo diventa minaccioso. Il rischio è elevatissimo. Il Capo della

Spedizione decide di modificare il piano iniziale che prevedeva sette

cordate. Anche la discesa diventa drammatica. Al Campo Sei una

tenda è sprofondata e l’altra è sepolta dalla neve.

Il Capo della Spedizione, conoscitore di uomini e leader indiscusso

della spedizione, nei suoi comunicati via telex non aveva mai mancato

di sottolineare la sua ammirazione per tutti i partecipati e per il nucleo

elicotteri severamente impegnato sino a quota 6.500.

Il 27 giugno 1973 con un messaggio Paolo VI porgeva ai reduci della

Spedizione la Sua Benedizione Apostolica.

Impresa da non dimenticare: la 29a dalla conquista di Hillary vent’anni

prima.

Oggi sono più di 500 le spedizioni giunte in vetta.

In ricordo della Scuola Militare Alpina, il Gen. Giuseppe Pistono dice:

“La Sezione Sci Alpinistica della Smalp è stata una grande scuola,

l’unica allora abilitata a rilasciare il titolo di Istruttore Militare di sci e

alpinismo. Un passaggio obbligato e non facile per gli appartenenti ai Corpi militari per diventare istruttori e dalla

quale sono usciti elementi di valore che hanno ottenuto risultati di prestigio. Uno di questi la conquista italiana

dell’Everest”.

Mi sia consentito di concludere questo mio intenso ricordo con un saluto all’attuale Comandante del Centro

Addestramento Alpino (ciao Simone) e a quanti parteciparono alla narrata impresa.

(*) Magg. Generale (c.a.) già Capo del Servizio Amministrativo della Scuola Militare Alpina
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L
a città di Bitonto ha festeggiato come un’unica comunità la sua Patrona, riscoprendo la tradizione popolare

che da sempre accompagna questo rito collettivo. La festa popolare, programmata per il periodo 19-30

maggio 2017, ha previsto per il 25 maggio una conferenza a più voci, per ricordare la Grande Guerra (1915-

1918). All’incontro era presente il Professor Enzo Robles, bitontino, che ha

così ricordato il rapporto tra la fede e la guerra, la devozione per i santi e

per l’Immacolata in particolare: “Possiamo vedere la guerra attraverso i

volti della miseria, il dolore dei profughi o la capacità di sostenere gli

animi in momenti così difficili. Il popolo ha un modo tutto suo di

interpretare la storia, non tramite i documenti, ma tramite il vissuto

quotidiano, attraverso la devozione ai Santi. Fattori difficilmente riportati

sui documenti. La paura di perdere i propri cari ha favorito la devozione ai

santi, in particolare verso l’Immacolata. Le donne si riunivano in piazza

per invocare l’intervento dell’Immacolata per proteggere mariti, fratelli,

figli partiti per il fronte”.

Il 26 agosto 1915, poco prima dell’alba, accadde a Santo Spirito, all’epoca

frazione di Bitonto, un episodio poco conosciuto della Prima Guerra

Mondiale: due navi da guerra dell’impero austro-ungarico esplosero a

sorpresa alcuni colpi di cannone verso

l’allora frazione marina di Bitonto. Nessun

grave danno, ma solo tanta paura per gli

abitanti della frazione, improvvisamente

coinvolta in quell’episodio isolato di una

guerra che si combatté nel Nord Italia, per la

conquista dei territori irredenti.

A ricordare l’episodio è stato l’autore, che aveva fatto una ricerca ad hoc sulla

partecipazione dell’allora frazione di Bitonto alla Grande Guerra. Intervenuto durante

l’incontro promosso dal Comitato organizzatore, l’autore ha presentato il frutto della

sua “ricerca” sugli abitanti di Santo Spirito Caduti nel corso della Grande Guerra, di

cui, in questi anni, celebriamo il centenario. (foto a destra)

“La mia ricerca, ha precisato, voleva dare agli abitanti di Santo Spirito maggiori

informazioni sui suoi Caduti, i cui nominativi sono riportati sul monumento della

nostra stazione ferroviaria, ove, in effetti, sono riportati solo i loro nomi, ma l’esame

della numerosa documentazione esaminata, ha consentito di aggiungere dettagli importanti su ciascuno di loro. La

battaglia si combatté lungo i sacri confini, ma la nostra regione diede un contributo grandissimo. Quasi tutte le

famiglie hanno un Caduto sul Monte San Michele, a Gorizia, a San Martino del Carso, sull’Isonzo”.

Un contributo di sangue ha ricordato anche il giornalista Marino Pagano, il quale ha evidenziato come il fronte fu

un primo esperimento di coesione degli italiani: “molti furono i meridionali chiamati a combattere; è utile

ricordarlo per non fare del frontismo interno, ma per riscoprire la nostra identità, la nostra storia, piena di

sofferenza, già a partire con la forte emigrazione degli anni precedenti”.

Ospite dell’evento anche il Maestro Fulvio Creux, già Direttore della Banda Musicale E.I., che nel corso del suo

intervento ha ricordato il contributo della musica

durante la Grande Guerra e, analizzando brani storici

come Giovinezza, O Surdato Nnamorato e tanti altri, ha

sottolineato i sentimenti di dolore e di speranza

racchiusi in quei testi spesso poco compresi realmente.

“O Surdato Nnamorato è il triste racconto, ha

proseguito il Maestro Fulvio Creux, di un soldato che,

partito per il fronte, chiede alla propria amata di

dimenticarlo, consapevole di non avere futuro”.

Il Maestro Creux ha inoltre inquadrato queste musiche

tra le musiche risorgimentali che non si esauriscono con

il Risorgimento o con la Grande Guerra.

BITONTO RICORDA LA GRANDE GUERRA
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“Possiamo includere in questa categoria, anche Vola Colomba di Nilla Pizzi,

presentata al Festival di San Remo del 1952, ha concluso il Maestro Creux,

attraverso la musica possiamo ricostruire la storia”. 

Nella foto in basso (a pagina precedente) un momento dell’incontro, che ha visto il

numeroso pubblico presente ascoltare con molto interesse e attenzione gli oratori

intervenuti. L’incontro ha avuto luogo presso il suggestivo Torrione Angioino, da

poco restaurato e reso accessibile ai visitatori.

Il Torrione, comunemente ed erroneamente chiamato “castello”, è l’unico ancora

presente delle ventotto torri situate lungo la cinta muraria della città di Bitonto. Gli

scavi, effettuati di recente nel corso del restauro, hanno permesso di recuperare le

“casematte”, i “rivellini”, il “fossato” con il basamento pentagonale della torre

stessa e una passerella a “ponte levatoio”, che collegava la torre alla piazza

circostante.

Col. Giovanni Battista Cersòsimo Socio della Sezione UNUCI di Bari

Costituito il Club degli Antisom

“T
utelare il prestigio della Specialità Antisom e dei suoi
appartenenti, nel rispetto delle peculiarità delle due Forze
Armate di appartenenza; favorire e promuovere, con

opportune iniziative sociali e culturali, lo Spirito di Corpo, nonché
rinsaldare i vincoli di amicizia e solidarietà tra coloro che abbiano
prestato servizio nella Specialità Antisom”.
Queste le finalità poste a base del recentemente costituito “Club degli
Antisom”, Club di Specialità e non di Reparto, in quanto vi è radicato
il principio che il Personale della Marina Militare e dell’Aeronautica
Miliare dei rispettivi Stormi 30° e 41°, appartengono a una collaudata
compagine interforze, a un’unica Famiglia.
Una Famiglia formata da Equipaggi di Volo, da Tecnici, Logistici,
Controllori di Volo, Medici, Ingegneri, Amministrativi, da Personale
Civile della Difesa, in una parola, da tutti coloro che hanno avuto
l’onore e il privilegio

di indossare sull’uniforme, il distintivo del 30° e del
41°.
Nel corso della prima Assemblea Generale del
Club, tenutasi presso la Casa dell’Aviatore il 20
maggio 2017, è stato eletto Presidente Nazionale il
Generale B.A. Francesco Catalano, che ha ricevuto
dal Decano della Specialità Antisom e Presidente
Nazionale Onorario del Club, Generale S.A.
Giovanni Tricomi, il distintivo del neonato Club.
(foto)
Vice Presidente Nazionale è stato eletto il C. Amm.
Italo Marinari, mentre la Presidenza della Regione
Sicilia è stata affidata all’Aiut. Vito Telesca.

Gen. B.A. Francesco Catalano 

Socio della Sezione UNUCI di Roma
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Umberto Montefiori, 70 anni, Maggiore in pensione dell’Arma dei Carabinieri, Socio della Sezione

UNUCI di Merano, invalido, racconta con commozione la sua giornata vissuta al Salone del libro di

Torino. 

S
ono Umberto Montefiori, un vecchio Maggiore di 70 anni, Arma dei

Carabinieri, piuttosto malconcio, in pensione e in sedia a rotelle dal

2011, causa amputazione gamba destra subito sotto ginocchio. Vivo

a Merano (BZ), scrivo di Storia e romanzi storici, per passione e per non

sprofondare nella depressione. Quest'anno il mio editore, Giuseppe Laterza

di Bari, ha portato al Salone di Torino il mio ultimo romanzo "Operazione

IBLIS fuoco senza fumo" e, per sabato 20 maggio, aveva prenotato una

saletta tutta per me. Nonostante le mie precarie condizioni di salute...il

diavolo tentatore della vanità ha convinto mia moglie Ada Pia (moglie-

amica-badante) a caricarmi sulla sua Panda e a portarmi al Salone. Ci ha

accolto una folla incredibile, bambini, giovani, adulti anziani e perfino cani

(Torino...civilissima e sensibile). 

A pochi passi dallo stand Laterza c'era una sala vetrata e spaziosa della

Polizia di Stato, piena di Poliziotte e Poliziotti in rutilanti divise azzurre e

fregi d'oro brillante. Giuseppe Laterza conosceva un funzionario? non so...

Comunque sia stato, mi hanno invitato nella poliziesca sala e io,

Carabiniere, sono entrato un po' incerto...ma carabinierescamente fiero, in sella alla carrozzina. Devo

ammettere: accoglienza calorosa e cordiale da parte dei cugini poliziotti. Poco dopo è comparsa la

Sindaca Chiara Appendino...bella e "sabaudamente spigliata". Eh, sì...quando una Signora è piemonteis

anche se è sindaco (obbligata cioè a concedersi al pubblico), in qualsiasi situazione è deliziosamente

"sabauda"...cioè affabile, ma sempre contenuta, riservata...regalmente sabauda, direi come Ufficiale

dell'Arma, già reale. Bene, la Sindaca di Torino ha voluto gratificare lo sconosciuto ospite in sedia a

rotelle, scambiando due parole. Quando le ho

chiesto, sorridendo maliziosamente: "La

Polizia è stata gentile e ospitale...ma...ma,

avvolto da un nugolo di scintillanti divise

azzurre e oro...io, che sono invecchiato in

uniforme nera e con gli alamari

d'argento...posso ritenermi al sicuro,

circondato esclusivamente dai "cugini" della

Polizia di Stato?"....la bella Sindaco-Regina,

che nel frattempo aveva preso in braccio il

figlioletto, ha sorriso e ha mormorato:

"certamente...certamente... sicurissimo!"...e

un alto Ufficiale PS ha aggiunto: "Caro

Maggiore...sei in famiglia...ora più che

mai...ora non siamo più cugini...ma fratelli!"

...beh, pur conscio del luogo e della

situazione...beh, la frase pronunciata da un

Colonnello della Polizia di Stato a un vecchio Maggiore in carrozzina dell'Arma Benemerita, non mi è

sembrata di circostanza e mi ha commosso! ...Per sdrammatizzare oso una battuta: "La Sindaco Chiara

Appendino e il XXX Salone del Libro hanno fatto il miracolo: Arma e Polizia...finalmente fratelli! 

Nella foto: Umberto Montefiori circondato da Chiara Appendino e dagli Ufficiali della Polizia di Stato.

Un esempio di fratellanza



Una città, San Donaci, in festa con il Tricolore. La manifestazione, che la Sezione di Brindisi promuove
annualmente in uno dei comuni della Provincia, in ricordo del 24 maggio di oltre un secolo fa, ha animato
per l'intera mattinata le via della città.

La Vice Sindaca, Mariangela Presta, ha accolto i partecipanti tributando loro gli onori di casa.
Preceduto dalla Fanfara dei Bersaglieri dell’ANB di Fragagnano (TA) e dal ritmo scandito dai tamburini degli
studenti dell'Istituto Comprensivo “Manzoni-Alighieri”, con addosso le magliette con i colori del vessillo

nazionale, il corteo ha percorso le vie della
cittadina.
Sul palco delle autorità il Prefetto di Brindisi,
S.E. Dott. Annunziato Vardè, il Questore di
Brindisi, Dott. Maurizio Mascipinto, i
Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della
Capitaneria di Porto, alti Ufficiali rappresentanti
la Scuola di Cavalleria di Lecce, del 2° GRAI di
Fasano, del Centro Documentale di Lecce,
dell'ex 114° Deposito Sussidiario A.M. di
Francavilla Fontana, il Presidente Sez. A.A.A.
Gen. B. Giuseppe Genghi, il Presidente
dell'Istituto del Nastro Azzurro C.F. Vincenzo
Cafaro, una Delegazione provinciale delle
II.VV. CRI, altri Ufficiali in servizio e in
congedo, oltre ai Sindaci dei Comuni di Cellino

San Marco, Torre Santa Susanna, San Pancrazio Salentino, Latiano e, tante, altre autorità civili e religiose.
La celebrazione è stata aperta dal Presidente della Sezione UNUCI di Brindisi, Ten. Antonio Ammaturo, il quale
ha dato lettura del messaggio del Presidente Nazionale UNUCI, Gen. C.A. Pietro Solaini che, tra l'altro, così scrive:
“La scelta di portare annualmente il Tricolore nei vari Comuni della Provincia di Brindisi, si rivela occasione

fondamentale per ricordare la storia e i sentimenti di patriottismo, ma anche per rinsaldare i vincoli di fratellanza

e di collaborazione fra la Cittadinanza locale e il nostro Sodalizio che quei sentimenti sostiene e diffonde sin dalla

sua costituzione” Il Presidente così prosegue: “Un sentimento di gratitudine e di ammirazione va agli uomini e

alle donne delle Forze Armate che, sul territorio nazionale o nelle missioni all'estero, svolgono con grande

professionalità e dedizione il loro dovere per garantire la sicurezza, la pace, il rispetto dei diritti umani. Un

pensiero riverente a tutti i caduti nei conflitti mondiali e nelle più recenti missioni internazionali e a quanti, anche

in pace, hanno fatto dono della vita per onorare il giuramento di fedeltà”. Il messaggio si chiude con un
ringraziamento al Presidente UNUCI di Brindisi, alle autorità presenti, ai Soci tutti e ai cittadini di San Donaci,
mentre un elicottero del IV gruppo elicotteri di Grottaglie (TA) sorvolava la piazza gremita di gente. Un contestuale
getto di volantini, inneggianti alla Festa del Tricolore, ha commosso tutti i presenti.
È seguita la solennità della celebrazione con la
consegna, da parte del Presidente Ammaturo,
nelle mani del Sindaco di San Donaci,
Domenico Fina, della Bandiera Tricolore quale
dono alla città; questa, ricevuta la benedizione
dal Parroco della Cattedrale, Don Francesco
Funaro, è stata issata sul pennone con le note
dell'Inno Nazionale.
La deposizione di una corona, accompagnata
dalle note della “Leggenda del Piave” e la
consegna, a memoria dei Caduti di tutte le
Guerre, di una targa marmorea, sempre nelle
mani del Sindaco, hanno concluso la
celebrazione di questa edizione della Festa del
Tricolore.
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Le allocuzioni conclusive si sono aperte con il
Presidente Ammaturo:“Oggi siamo, qui,

riuniti per celebrare e festeggiare, tutti

insieme, il Tricolore e il 220° anniversario

della sua nascita. 

La nascita del Tricolore fu un atto

rivoluzionario. Esporlo era un grido di libertà,

un gesto di ribellione. Esso significava, anche,

mettere a rischio la propria vita, in nome di

principi che in gran parte costituiscono,

ancora oggi, la base della nostra democrazia.

Il Tricolore non è una storia passata, è una

storia ancora viva.

Abbiamo scelto la data del 24 maggio perché il

24 maggio è una data storica, mai lontana,

mai dimenticata, scritta con l’inchiostro

indelebile del sangue della vittoria sulle pagine della storia della nostra Patria, una, libera, indivisibile; radicata

nel cuore e nella memoria di tutti noi ed accompagnata sempre dal tepore e dai profumi delle nostre primavere e

dallo sventolio delle nostre bandiere, del nostro tricolore che è l’anima del nostro essere italiani. 

Abbracciamo le nostre bandiere nel commosso e riverente ricordo di tutti coloro che per il Tricolore e per l’Italia

sono morti sul nostro suolo e su quello straniero, sui campi di battaglia di tutte le guerre, della Resistenza, nelle

missioni di pace, contro il terrore e la violenza (oggi il nostro pensiero va alle vittime innocenti dell'ultimo attentato

di Manchester).

Noi vogliamo ricordare e onorare i Caduti come Soldati e come Uomini, per riportarli con forza al nostro cuore

per il loro impegno e il loro sacrificio, in nome dell'Italia, in nome della pace. Il loro sacrificio non è stato vano.

Il loro ricordo ci accompagnerà per sempre”. Ammaturo, conclude la sua allocuzione ricordando e
commemorando, per non dimenticare, ricorrendo il 25°anniversario del loro sacrificio, altri due grandi, attuali, eroi
(tra i tanti altri) barbaramente assassinati nel pieno adempimento del loro dovere e nell'esclusivo interesse dello
Stato, al quale “loro” avevano giurato fedeltà: “Il magistrato Giovanni Falcone il 23 maggio ed il magistrato Paolo

Borsellino il 19 luglio, mentre correva l'anno 1992”.

“La storia del Tricolore è, purtroppo, anche questa; ma non solo questa; ma è la nostra storia”, ha concluso
Ammaturo.
È seguito l'intervento del Sindaco di San
Donaci, Domenico Fina, il quale, ringraziando,
orgogliosamente e visibilmente commosso,
l'UNUCI per aver scelto la sua cittadina per
celebrare la Festa del Tricolore e il 220°
anniversario della sua nascita, ha rivolto un
ringraziamento a tutte le autorità, associazioni
e cittadini presenti, lanciando, in ultimo, un
appello “alla speranza e al futuro del nostro

Paese, rappresentato dai ragazzi”.

La bellissima giornata si è conclusa con S.E. il
Prefetto di Brindisi, Dott. Annunziato Vardè, il
quale, rivolgendosi al Presidente Ammaturo ha
voluto sottolineare, marcatamente, il suo
apprezzamento per l'impegno profuso
nell'organizzare ogni anno la “Festa del Tricolore” in un comune diverso della Provincia, definendo l'iniziativa:
“Un modo intelligente per alimentare il senso di appartenenza ad uno stesso territorio e per ravvivare il senso di

appartenenza alla stessa identità nazionale”.

Il Prefetto, infine, ha esortato a tenere sempre vivo il rispetto e la riconoscenza verso le Forze Armate “che - ha
spiegato – svolgono un ruolo essenziale anche in periodo di pace. Senza le Forze Armate certamente sarebbe un

pericolo”.

Ten. Antonio Ammaturo Presidente della Sezione UNUCI di Brindisi 
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Il 13 luglio 2017 le Associazioni d’Arma, Patriottiche e
Combattentistiche della Provincia di Savona, il Comune
di Bergeggi e di Spotorno hanno voluto con la loro

presenza ricordare dopo 50 anni, la tragica morte di 13
militari di leva che stavano svolgendo il proprio dovere,
posando una corona sul cippo che il Comune di Bergeggi
aveva a suo tempo realizzato sul luogo dell’incidente
mortale. 
Alla simbolica e commovente cerimonia erano presenti con
labari e bandiere, la delegazione di Savona accompagnata
dal rispettivo Presidente dell’UNUCI, dell’A.N.M.I.,
dell’A.N.C., dell’A.N.B., del Corpo Militare della C.R.I.,
dell’Ass.ne Combattenti e Reduci e del Corpo Forestale
dello Stato. Per il Comune di Bergeggi era presente il
Consigliere di maggioranza Alice Bianchini e per il Comune
di Spotorno il Vice Sindaco Giovanni Spotorno. 

Vorrei ricordare brevemente l’evento: “era uno caldo pomeriggio di luglio del 1967, alle 14.30
circa, il camion dei Vigili del fuoco del 77° comando di
Savona, era in direzione di Noli, sul cassone scoperto
trasportava 33 militari di leva del 4° Battaglione C.A.R.
dell’89° reggimento Fanteria “Salerno”, di stanza alla
Caserma Bligny presso Legino (Savona), dove stavano
partecipando all'addestramento reclute. 
I giovani, tutti di leva, classe 1947, si erano offerti
volontari per partecipare alle operazioni di spegnimento
di un vasto incendio boschivo che ardeva sulle alture di
Noli. 
Il mezzo, in fase di sorpasso, si scontrava con una vettura
che transitava in senso opposto e dopo aver investito un
altro automezzo finiva nella sottostante spiaggia con un
volo di circa 7 metri. Iniziarono subito i soccorsi e alla
fine della giornata si conteranno 13 morti e 22 feriti, di
cui 4 in gravissime condizioni. 
Il primo trasferimento dei feriti e anche dei corpi è
all'Ospedale San Paolo di Savona, dove verranno
convocati i famigliari delle vittime per il riconoscimento.
Moltissimi cittadini portarono l'estremo saluto ai poveri morti, oltre alle autorità civili e militari,
il Capo di Stato Maggiore Generale Vedovato, il Ministro della difesa Tremelloni e quello
dell'interno Taviani. 
I funerali si svolsero forma solenne alla presenza di trentamila cittadini che con la loro muta
presenza vollero essere accanto ai parenti e agli stessi ragazzi caduti. Nel corso della cerimonia
un trombettiere suonò il silenzio fuori ordinanza tra la commozione generale.

1° Cap. Mario Mazzini Presidente della Sezione UNUCI di Savona
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In ricordo della tragica morte di 13 militari di leva
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I NOSTRI EROI
Dedicato alla Medaglia d’Argento Ten. Fausto IUS
L’Amministrazione Comunale di Zoppola ha dedicato al Tenente Pilota Fausto IUS un nuovo Largo

cittadino che si attesta a Cevraia, sulla Via San Marco.

La targa con il toponimo è stata inaugurata con una semplice ma emotiva cerimonia lo scorso 22 giugno.

Contestualmente, è stata inaugurata una targa in pietra che riporta incisa, con lettere di colore azzurro, la

motivazione della Medaglia d’Argento conferita al

Ten. Ius. 

Le due targhe sono state scoperte dal Sindaco di

Zoppola, Dott.ssa Francesca Papais, dal Maggiore

del Rigel Roberto Corba e dal Colonnello Rino

Romano, Presidente del Friuli Venezia Giulia

dell’Associazione Arma Aeronautica, insieme a

Bruno IUS, che rappresentava tutti i numerosi

nipoti intervenuti.

Subito dopo Don Ugo Gaspardo, Parroco di

Castions di Zoppola, ha benedetto le due targhe.

Quindi nel ricordo dei Caduti di quel lontano 24

marzo del 1942, sono stati scanditi i nomi dei sei Ragazzi scomparsi: Tenente  Fausto Ius; Maresciallo

Massimo Micheli; Aviere Scelto Guido Pialli; Aviere Scelto Enrico Rinaldi; Aviere Scelto Eugenio Ortu;

Allievo Aviere Ermenegildo Concas. Alla lettura di ogni nome è seguito un rintocco di campana. Elementi

dell’Arma Aeronautica hanno quindi letto la motivazione della Medaglia

d’Argento dello Ius e la Preghiera dell’Aviatore, seguite dalle note del Silenzio.

Ci sono stati quindi gli interventi di Bruno Ius, del Col. Rino Romano e del

Sindaco Francesca Papais, che ha concluso, interventi che hanno messo in

risalto la figura del Tenente Ius, un figlio della Terra friulana,  un Ufficiale

pilota del glorioso 36° Stormo (all’epoca di stanza in Sardegna; ora con sede a

Gioia del Colle in Puglia), un valoroso che amava la sua Patria e in particolare

la sua terra. Superati gli studi liceali venne ammesso all’Accademia

Aeronautica. Al raggiungimento del grado di Tenente venne assegnato al 36°

Stormo e il 22 giugno del 1940, solo dopo pochi giorni dall’inizio del secondo

conflitto mondiale, iniziava le sue missioni belliche sino al 24 marzo del 1942

quando, rientrando alla base, veniva intercettato dalla contraerea navale

inglese. Il suo aereo veniva colpito e cadeva al suolo.

Alla cerimonia sono intervenuti molti zoppolani. Tanti i parenti del Ten. Ius. Larghe rappresentanze

dell’Associazione Combattenti e Reduci, dell’Associazione Bersaglieri di Zoppola e di Pordenone. Molti

gli immancabili Alpini, che con il loro Presidente Egidio Martin hanno imbandierato con i Tricolori l’area

interessata. Oltre una decina i decorati Labari, convenuti da tutto il Friuli, dell’Arma Aeronautica con il

Presidente Regionale Col. Rino Romano.

A conclusione della cerimonia una nipote del Ten. Ius ha fatto dono all’Amministrane comunale

zoppolana, consegnandolo nelle mani del Sindaco Papais, dello stemma araldico del Ten. IUS

appositamente realizzato a Roma dall’Istituto Nazionale del Nastro Azzurro.

La cerimonia è stata coordinata nelle sue diverse fasi dal Comm. Giorgio Riccio, Consigliere Nazionale

dell’Associazione Bersaglieri.  

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



L’UNUCI aderisce al Forum 
promosso dall’UNPIT

N
ello scorso mese di giugno, sul sito web della Presidenza nazionale, è stata inserita la
notizia della  costituzione dell’Associazione UNPIT (Unione Nazionale Pensionati
Italiani). Si tratta – come ha affermato il Presidente Nazionale in occasione del Consiglio

Nazionale del 20 e 21 aprile scorso –  di un’associazione apartitica che comprende varie categorie
di personale in quiescenza (magistrati, giornalisti, aeronaviganti, militari ecc.) e che, da parte del
delegato UNPIT per il Lazio (il Gen. C.A. Francesco Tarricone, Socio UNUCI), è stato rivolto
l’invito ai vari sodalizi militari a far parte del forum rappresentato dall'UNPIT. Il Generale Solaini
ha precisato che l'adesione al forum è completamente gratuita e concede la possibilità di recedere
in qualsiasi momento. In conclusione, il Presidente ha affermato che, a suo giudizio, le finalità
dell'UNUCI sono aderenti a quelle dell'UNPIT e ha proposto l’adesione del Sodalizio al precitato
forum. La proposta è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Nazionale. Accennando alle sue
finalità e ai possibili benefici in favore delle varie categorie del personale in quiescenza, il
Presidente ha specificato che, secondo le previsioni, fra gli iscritti e i familiari si potrebbe
raggiungere una rilevante consistenza numerica (oltre 2 milioni di persone), verosimilmente in
grado di contrastare con efficacia eventuali provvedimenti di legge a danno dei pensionati.
Nell’intento di chiarire alcuni aspetti del particolare argomento, riportiamo, di seguito, una sintesi
dell’intervento del Generale Tarricone nella riunione di Assoarma del 29 marzo 2017.
Unpit e Forum, ha chiarito il Generale, sono entità completamente distinte  e  separate  e  l'unico
collegamento fra i due organismi risiede  nel  fatto  che  Unpit  ha  avuto  l’idea  di promuovere
la costituzione del Forum, sulla base dell’esperienza maturata in questi suoi primi anni di vita. I
due Statuti, infatti, sono indipendenti, pur perseguendo obiettivi simili. Entrando nel vivo degli
argomenti, l’Ufficiale ha illustrato la situazione dei conti pensionistici reali. Senza addentrarsi nel
labirinto delle cifre, dal Quarto Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale  Italiano,
elaborato  dal  Centro  Studi e  Ricerche  Itinerari Previdenziali e presentato il 15 febbraio 2017
alla Camera dei Deputati, si rileva che l’incidenza della spesa pensionistica sul Pil, al netto
dell’Irpef (dato 2015),  è in Italia assolutamente in linea con la spesa media europea (10,6%)  e
che i contributi versati sono addirittura superiori (oltre 191 miliardi, rispetto ai 189 del 2014) alla
spesa per le pensioni che, al netto dell’Irpef, ammonta a 168 miliardi (meno 3,7 miliardi rispetto
a 2014).
Elevatissima, invece, è la spesa per l’assistenza (103 miliardi) che dovrebbe essere totalmente a
carico della fiscalità generale.
Tale situazione, però, viene presentata in modo non corretto, il che, inevitabilmente, determina
reazioni indignate da parte dell’opinione pubblica. Infatti, i due dati (spesa previdenziale più
spesa assistenziale), vengono di norma presentati assemblati, al lordo dell’Irpef, come “spesa
previdenziale”, senza alcuna distinzione fra previdenza e assistenza. Ne consegue
un’informazione poco corretta sulla spesa pensionistica in Italia, alimentando la già esistente
frattura intergenerazionale, con tutto quello che ne consegue (contributo di solidarietà, blocco
della perequazione, ecc. ). Tutto ciò si è reso possibile anche perché i pensionati si presentano
divisi, spesso spaesati, privi di una voce comune.
Da questo nasce la proposta che viene da UNPIT per la costituzione del FORUM. In una
democrazia  contano i numeri. Contano per la politica, per le Istituzioni, per l’opinione pubblica.
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Dalla Presidenza Nazionale
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E con riferimento ai numeri, eventuali provvedimenti penalizzanti potrebbero interessare le
pensioni da 2.000 Euro lordi in su al mese (considerate già “grasse”) e ancora di più quelle
cosiddette d’oro, ovvero superiori a 3.000 Euro lordi, per un totale di circa 3,5 milioni di
pensionati, delle cui reazioni nessuno si preoccupa, proprio perché, essendo divisi, hanno poche
possibilità di far sentire la loro voce (basti vedere il decreto legge n. 65/2015 del Governo Renzi,
a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015).
Pensionati uniti avrebbero maggior rispetto sociale e acquisterebbero enorme potere contrattuale.
In sintesi, c’è l’assoluta, urgente necessità di parlare alle istituzioni, alla politica, ai media e/o
all’opinione pubblica con un’unica voce, la voce del FORUM, una sorta di Consiglio in cui
siedono i Presidenti di ciascuna delle associazioni che vorranno aderire. Inutile dire che maggiore
sarà il numero di associazioni che aderiranno, maggiore sarà il “potere contrattuale”. Un sogno
che deve assolutamente avverarsi se vogliamo evitare che si continuino a tartassare i pensionati e
che finalmente ci sia maggiore equità, quella vera.
Per rendere meglio l’idea, il Generale Tarricone ha paragonato la costituzione del Forum alle
“pianificazioni di emergenza” normalmente predisposte in ambito militare, in previsione di
possibili imprevisti da affrontare con estrema urgenza: si predispongono gli strumenti (per i
militari, leggasi reparti), perché i disastri accadono senza preavviso, ma nel frattempo ognuno
continua a svolgere il proprio lavoro. 
Se servono, sono già “precettati” e possono essere resi operativi in tempi brevissimi.
Analogamente, il Forum costituirà lo strumento non solo per chiedere alle Istituzioni, con
maggiore forza, di rivedere le ingiustizie praticate negli ultimi anni (mancata perequazione, ecc.),
ma soprattutto per intervenire tempestivamente qualora dovessero profilarsi all’orizzonte ulteriori
provvedimenti penalizzanti per i pensionati. 
Nel qual caso, sarà sufficiente che il Presidente di turno convochi una riunione d’urgenza
(preferibilmente in via telematica) per decidere il da farsi, senza alcuna turbativa alle normali
funzioni istituzionali delle diverse Associazioni.
Il Generale ha poi richiamato alcuni concetti significativi:

•  le pensioni d’oro, e quindi improprie, sono quelle maturate senza il versamento di
adeguati, corrispondenti contributi. Le altre pensioni, invece, coperte dai contributi
versati e a prescindere dal loro importo, sono pienamente legittime e non possono
essere intaccate per meri calcoli elettorali;

• la perequazione deve essere uguale per tutte le pensioni, in percentuale unica pari al
100% dell’inflazione calcolata dall’Istat. Equità vuole, dunque, che la perequazione
bloccata venga ripristinata al 100%;

•  i patti tra Stato e Cittadino sono sacri ed inviolabili e non possono essere cambiati con
effetto retroattivo;

•  se il Paese ha bisogno nessuno si tira indietro, ma i sacrifici li devono fare tutti i cittadini
e non solo quelli che percepiscono, legittimamente, una pensione superiore ad un certo
importo.

In chiusura, il Generale Tarricone ha fornito alcune informazioni relative all’iscrizione al Forum,
affermando che, nella fase iniziale, si potrà fare capo a Unpit, tramite sito istituzionale, dove sarà
creata apposita casella FORUM. 
Successivamente si procederà alla esatta definizione di ogni dettaglio, con la possibilità di
ricevere un facsimile di lettera per l’iscrizione: sarà predisposto apposito modulo  disponibile
nella finestra FORUM del sito UNPIT. 



PEREQUAZIONI
In arrivo la decisione della Consulta per i ricorsi presentati davanti la Corte dei Conti di
Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna tendenti ad accogliere le seguenti conclusioni:

1. accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’INPS sulla istanza

presentata dai ricorrenti e, per l’effetto;

2. accertare e dichiarare il diritto e, per l’effetto, condannare l’INPS alla corresponsione dei

ratei di pensione maturati e non percepiti nel biennio 2012-2013, oltre interessi legali e

rivalutazione fino all’effettivo soddisfo, in misura pari alla differenza tra quanto chi ricorre

avrebbe dovuto percepire ove la rivalutazione monetaria fosse stata riconosciuta nella misura del

100% e quanto effettivamente percepito in forza del DL 65/2015, previa rimessione alla Corte

Costituzionale della questione di legittimità costituzionale sopra formulata dell’art. 1 del decreto

legge n.65/2015 del 21 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2015, n. 109,

per violazione degli artt. 2, 3, 36 comma 1, 38, 136, 137 e 117 della Costituzione;

3. accertare e dichiarare il diritto di chi ricorre alla rivalutazione monetaria automatica e

nella misura del 100% del trattamento pensionistico per il futuro e, per l’effetto, condannare

l’INPS a d applicare agli assegni futuri erogati in favore di chi ricorre il meccanismo perequativo

nella misura del 100%, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità

costituzionale sopra formulata;

4. in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto e, per l’effetto, condannare l’INPS alla

corresponsione dei ratei di pensione maturati e non percepiti nel biennio 2012-2013, oltre

interessi legali e rivalutazione fino all’effettivo soddisfo, in misura pari alla differenza tra quanto

chi ricorre avrebbe dovuto percepire ove la rivalutazione monetaria fosse stata riconosciuta nella

misura prevista dalla normativa antecedente alla entrata in vigore del D.L. 201/2011 e quanto

effettivamente percepito in forza del DL 65/2015, previa rimessione alla Corte Costituzionale

della questione di legittimità costituzionale sopra formulata, ovvero alla maggiore o minore

somma che sarà ritenuta di giustizia;

5. sempre in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto e, per l’effetto, condannare

l’INPS a d applicare agli assegni futuri erogati in favore di chi ricorre il meccanismo perequativo

nella misura prevista dalla normativa antecedente alla entrata in vigore del D.L. 201/2011,

previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale sopra

formulata, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. 

I ricorsi sono stati tutti sospesi dalle varie Corti dei Conti adite, in attesa che la Corte

Costituzionale decida sulla sollevata questione di legittimità del dl 65/2015, che ha svuotato la

sentenza 70/2015 della Consulta non riconoscendo ai pensionati, massacrati dalla normativa

Monti/Fornero, la rivalutazione degli assegni a partire dal 2012.
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Tutela degli Iscritti (a cura del  Magg.  Gen.  Vincenzo Ruggieri )
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ENIGMI

SULLA TOMBA DEL MARTIRE

(Zeppa 6/7)

Quel sepolcro, di terra perfuso,

che si ergeva tra gli umili avelli

un clamore violento e confuso

suscitò fra le genti ribelli.

L’ACCADEMIA AERONAUTICA

(anagramma 5)

Questa è una scuola

Dove si vola

Autrice: Adelaide Longo Bastianello

Soluzioni a pagina 54

Sezione Elezioni

Brescia Commissario Straordinario

Ten. Roberto Furlani 17 nov. Ore 15.00-18.30

18 nov. Ore 09.00-13.00

Latina Comm. Straordinario

1° Cap. Francesco De Angelis 10 nov. Ore 16.00-19.00

e 11 nov. Ore 09.00-12.00

Il 5 per mille all’UNUCI
Il Presidente Nazionale, a nome di tutto il Sodalizio, ringrazia vivamente i Soci che anche quest’anno

hanno provveduto a destinare all’UNUCI il 5 per 1000 della propria dichiarazione dei redditi. 

Con l’occasione, rende noto che, in relazione a quanto effettuato dai Soci nella dichiarazione dei

redditi dell’anno 2015, è stata attribuita all’UNUCI 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.

Errata Corrige per il n. 3/4 2017-08-24

Pag. 8 Nelle foto dei due Eroi correggere il cognome in “Visintini”.

Pag. 33 Genova correggere in: “Gara interregionale di tiro”.

PROSSIME ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONI
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Attività addestrative e sportive

Civitanova Marche

Gara interregionale di tiro con pistola

Si è svolta nel Poligono di Tiro Giuseppe
Garibaldi di S. Severino Marche, la XXXV
edizione della gara interregionale di tiro

con la pistola cal. 22 organizzata dalla Sezione
U.N.U.C.I. di Civitanova Marche. 
Il regolamento di gara, prevedeva bersagli alla
distanza di 25 metri, 25 colpi, dei quali 5 di
prova, 20 di gara per un totale di 200 Punti.
Aperta agli Ufficiali delle Sezioni di Civitanova
Marche, ai loro Familiari nonché agli Amici
U.N.U.C.I. al personale in servizio ed agli
Ufficiali in servizio e in congedo di altre Sezioni.
La gara ha avuto una sostanziosa partecipazione.  

Le Classifiche:

Cat. Ufficiali Sezione Civitanova Marche.
1° Class. Ten. Giovanni Gianfranco CIFERRI                              
2° Class. Ten. Sandro MARINANGELI        
3° Class. Ten. Giuseppe MONACHESI

Cat. Ufficiali ospiti.
1° Class. Cap. Francesco ROMANAZZI
U.N.U.C.I. Pescara           
2° Class. Ten. Michele VESCIA UNUCI Camerino
3° Class. Ten Giuseppe FIORE  UNUCI Perugia

Cat. Signore.
1a Class. Sig.ra Sabrina COGNIGNI                                                            
2a Class. Sig.ra Claudia MURGIA                                                               
3a Class. Sig.ra Claudia PAZZAGLIA 

Cat. Amici e personale in servizio
1° Class. Alfio MARIANI                          
2° Class. Ennio Di FEDERICO              
3° Class. Pietro MANSUETO Polizia Scientifica di Ancona

I primi classificati di ogni categoria si sono poi fronteggiati, proclamando Primo Assoluto il Ten.
Giovanni Gianfranco CIFERRI della Sezione U.N.U.C.I. di Civitanova Marche premiato con un Crest
dell’ U.N.U.C.I. dal Primo Capitano Paolo Magnalardo della Sezione U.N.U.C.I. di Ancona in
rappresentanza del delegato Regionale Col. Alessandro Zinni, che non ha potuto partecipare per motivi di
salute. 

Ten. Sandro Marinangeli Segretario Sezione di Civitanova Marche 
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Cuneo

Esercitazione per Team”

Sì è svolta il 18 febbraio nella località sciistica di Pian Munè,
sita nel comune di Paesana, una esercitazione per team (o
pattuglie militari) organizzata dalla Sezione cuneese

dell'UNUCI. All'evento hanno preso parte Riservisti provenienti
dalla Lombardia, dalla Liguria, oltre che dal Piemonte facenti capo
all’UNUCI e anche altre Associazioni d’Arma e personale del Corpo
Militare della Croce Rossa. Importante segnalare la presenza di
Ufficiali francesi in veste di osservatori
La manifestazione, una delle poche svolte in ambiente innevato, è
servita anche a testare l'utilizzo delle più recenti tecniche
informatiche per la localizzazione delle squadre e le comunicazioni
in uno scenario ipotizzato di risposta ad una crisi con l’intervento di
nostre forze militari con funzioni di deterrenza tra due fazioni in
ostilità. Le diverse prove che i team hanno sostenuto rientrano in
questo tipo di missione e consistevano in liberazione di ostaggi,
elementi di primo soccorso, raccolta informazioni, evacuazione a mezzo elicottero (simulato) ed altro
ancora . L’esercitazione, con il patrocinio del Comando Esercito Piemonte, ha visto la collaborazione del
comune di Paesana e del locale gruppo ANA e della gestione impianti di Pian Munè. Va sottolineato
l'apporto sostanziale dei reparti di stanza a Fossano, 1° Reggimento Artiglieria Terrestre (Mont.) e il 32°
Reggimento Genio Guastatori Alpino.

Ten. Col. Giuseppe Cantatore Presidente della Sezione UNUCI di Cuneo

Conegliano V. Veneto

Gara interregionale “Calpena 2017”

Il 28 maggio 2017 si è svolta, nella zona collinare
di Conegliano, la 12ª Gara Interregionale di
Marcia, Orientamento e Tiro Tattico “Calpena

2017”, per pattuglie militari in congedo e in servizio.
Vi hanno presso parte 12 pattuglie tra le quali 2 della
Sezione UNUCI di Modena, 3 della Sezione UNUCI
di Trento (con il proprio Presidente), una della
Sezione UNUCI di Pordenone, 2 di Associazioni
d’Arma e le rimanenti delle Sezionì UNUCI di
Conegliano e Treviso, Sezioni che ne hanno
organizzato e curato lo svolgimento. Il Campo Base

è stato allestito presso la sede del Gruppo Alpini “M.O. Maset” di Conegliano che ha curato anche il
conclusivo “Rancio alpino”. Tra le Autorità presenti: il Sindaco della Città di Conegliano e il Presidente
del Consiglio Comunale della Città di Vittorio Veneto, in rappresentanza del Sindaco (entrambi sono
nostri iscritti). Queste le graduatorie delle pattuglie meglio classificate: Graduatoria Assoluta e UNUCI:
pattuglia 1a class. Sez. Conegliano-Treviso: Cap. Florian e Ten. Stringher; 2a class. Sez. Trento: Cap.
Richiardone e Ten. Zottele; 3a class. Sez. Modena: Ten. Salvioli e GM Mozzarelli. Nella foto: il 1° a sx
il Ten. Tocchet, rappresentante della Città di Vittorio Veneto, poi il Gen. Galli, presidente della Sez. di
Treviso e il Magg. Coccia, Presidente della Sez. di Conegliano-V. Veneto.

Magg. Romano Coccia Presidente della Sezione UNUCI di Conegliano V. Veneto
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Attività addestrative e sportive

Delegazione Lombardia

Esercitazione “Lombardia 2017”

La competizione internazionale per pattuglie
militari riservata a squadre militari in servizio
attivo, della riserva e delle scuole militari di

nazioni della NATO e amiche, è stata organizzata dalla
Delegazione Lombardia dell'Unione Nazionale
Ufficiali in Congedo d'Italia a Bisuschio (in provincia
di Varese) nei giorni 26, 27, 28 maggio 2017.
47 squadre militari di 4 componenti, provenienti da
Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Lettonia,
Olanda, Polonia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, si sono
confrontate nelle zone montane della Val Ceresio e
della Valganna su un percorso di 30 chilometri per un
totale di circa 18 ore di gara. L’evento, che si onora da
anni del Patrocinio del Ministro della Difesa e del titolo di “Trofeo Ministro della Difesa”, dimostra la
sua internazionalità nei numeri; nell’edizione 2017 hanno partecipato reparti in servizio attivo (13),
Accademie e Scuole Militari (11), reparti in riserva stranieri (17); il restante è diviso tra reparti in servizio
attivo italiani (1 sola squadra partecipante) e 5 squadre dell’UNUCI o di Associazione d’Arma.

L’esercitazione si è sviluppata dalla serata del venerdì alla
serata di sabato, senza soluzione di continuità, ed è stata
anticipata nella giornata di venerdì dalle sessioni di tiro nel
poligono dell’Esercito Svizzero di Monte Ceneri, grazie ad
una ottima collaborazione con il Circolo Ufficiali di
Bellinzona, dal 2009 gemellato con la sezione UNUCI di
Milano, e con il Presidente del CUB Bellinzona Col. Stefano
Brunetti. 
Le prove di tiro sono state: tiro mirato a 300 mt con FASS 90
cal. 5.56, tiro con pistola SIG 75 cal. 9 a 30 mt, tiro con fucile
sniper B&T 308 win a 300 mt, tiro con lanciagranate B&T 40
mm, tiro dinamico con Fass 90 cal. 5.56 a 30 mt. I tiri hanno
permesso a 10 concorrenti di acquisire il brevetto UNUCI
Lombardia di tiro e a 22 concorrenti di conseguire il brevetto

svizzero di tiro da campagna. I dispositivi Polytronic di rilevazione dei punteggi sulle linee di tiro a lunga
distanza, messi a disposizione nel poligono militare svizzero, hanno consentito di ottenere
istantaneamente i risultati e di dimezzare i tempi di avvicendamento dei tiratori sulle linee di tiro. Le
squadre hanno svolto la missione definita raggiungendo, con mappe, bussole e tecniche di orienteering,
diversi punti di controllo dove erano posizionate le prove a carattere fisico, tecnico e militare, in aderenza
al tema tattico che viene fissato in modo conforme alle situazioni internazionali di maggiore attualità:
quest’anno “la pattuglia da ricognizione in territorio ostile”. Il Comitato Tecnico, sotto la guida del
Delegato Regionale per la Lombardia Gen. Mario Sciuto e composto da 1° Cap. M. Fiori (UNUCI Varese)
– Direttore Gara, 1° Cap. M. Parolini (UNUCI Monza e Brianza), 1° Cap. E. Boroni (UNUCI Monza e
Brianza), Ten. A. Pasquini (UNUCI Bergamo), Ten. A. Macchi (UNUCI Gallarate), Ten. P. Montali
(UNUCI Milano) – Direttori Tecnici, hanno predisposto prove di notevole rilevanza tecnica che hanno
permesso ai partecipanti più preparati di distinguersi nell’esecuzione. Tra le prove di maggiore interesse
si citano l’osservazione notturna di una colonna di carri armati in movimento, il rastrellamento del centro
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abitato di Brinzio, la bonifica di edificio occupato da
agenti ostili, l’imboscata di una colonna blindata in
movimento, la richiesta di supporto di fuoco di
artiglieria, la prova di primo soccorso in scenario molto
realistico. La cerimonia di premiazione si è svolta, con
il coordinamento del 1a Cap. E. Pedica, responsabile
del cerimoniale, domenica 28 maggio a Varese nella
splendida cornice dei Giardini estensi, dopo la
cerimonia di deposizione della corona al monumento ai
Caduti e la sfilata aperta dalla fanfara della 1a Regione
Aerea dell’Aeronautica Militare. Alla cerimonia hanno
partecipato le Autorità civili e militari locali, quali il Prefetto di Varese Dott. Giorgio Zanzi, il Sindaco di
Varese Dott. Davide Galimberti, il Vice Questore Vicario di Varese Dott. Leopoldo Testa, il Comandante
del Gruppo Carabinieri Forestali di Varese, il Comandante del Cedoc di Milano e di Como. Durante la
cerimonia è stata data lettura del messaggio del Ministro della Difesa Sen. Roberta Pinotti e del Presidente
Nazionale UNUCI Gen. C.A. Pietro Solaini. La vittoria è andata alla squadra svizzera Double Pomme
SDP, che ha ricevuto il Trofeo Ministro della Difesa dalle mani del Prefetto di Varese, davanti ad ASSU

Lugano Hellvetics e agli inglesi del 157 Regiment
RLC. A seguire ottimi piazzamenti per il 4° Rgt. Alpini
Paracadutisti, per il 3rd Battalion Princess of Wales's
Royal Regiment inglese e per i polacchi della Military
Academy of Land Forces. Si ringraziano per il loro
contributo al successo della manifestazione il Comune
di Varese, il Comune di Bisuschio, la Provincia di
Varese, l’associazione nazionale Alpini di Bisuschio e
l’associazione nazionale Bersaglieri di Varese,
Assoarma di Varese, l’Istituto Statale Istruzione
Superiore "Valceresio", gli sponsor Benelli, Norda,

Pro. Com, TFC, Secondskin, il Comitato Locale di Varese della Croce Rossa Italiana, il CISOM
Lombardia, il gruppo Truccatori della Croce Rossa Italiana, il gruppo Alpha Dog Adventure.

Gen. B. Mario Sciuto Delegato Regionale Lombardia

Delegazione Sicilia

Gara sportiva “White Fox 2017”

Il bellissimo e poco conosciuto Bosco di Tardara,
nel territorio di Tusa in provincia di Messina, l’11 e
12 marzo ha ospitato la gara sportiva, non

competitiva, di pattuglia militare "WHITE FOX
2017".
Organizzata dalla Delegazione regionale della Sicilia
con il prezioso concorso della Sezione di Sant'Agata di
Militello, che ha curato il collegamento con le
Istituzioni locali (Comune, Carabinieri e Corpo
Forestale della Regione Siciliana), l'attività ha
riguardato la simulazione dell'impiego di piccole unità,
di livello squadra, costituite in pattuglie di formazione, Op erat o re del  "p art i t o  Az z urro " i n o s s erv az i o ne.
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in un'operazione di interdizione e controinterdizione d'area in
ambiente montano boschivo.
Prendendo spunto dai nuovi metodi di addestramento
dell'Esercito Italiano - (Programma "SIAT" - Sistema
Integrato per l'Addestramento Terrestre) - la WHITE FOX
2017 ha simulato l'impiego di piccole unità di fanteria leggera
(sistema "live"), e l'allestimento di un Posto Comando Tattico
(PCT) per preparare lo Staff all'esercizio della funzione
operativa di Comando, Controllo e Comunicazioni (C3) sulle
unità interessate (sistema "constructive").
In tale contesto, lo scopo dell'attività è stato quello di
incrementare le capacità del personale militare in congedo
(Riservisti) nell'applicazione delle tecniche e delle procedure
relative ad uno scenario ad alta intensità o comunque in un
ambiente non permissivo, (scenario WAR) replicando sul
terreno atti tattici elementari tipici della fanteria.
Alla WHITE FOX 2017, hanno partecipato numerosi Soci
delle Sezioni di Palermo, Sant'Agata di Militello, Catania e
Caltagirone.
Nel corso dell'attività addestrativa, sono state testate le
procedure sanitarie di emergenza in combattimento e
l'evacuazione dei feriti (Casualties Evacuation - CASEVAC),
che hanno riguardato soprattutto, Ufficiali del Corpo Militare

della CRI e militari dello SMOM, coadiuvati dal medico anestesista, Dott. Salvatore Sanzone, e dall'unico
Ufficiale donna, Maggiore Antonietta Di Prima, del Corpo Sanitario della Riserva Selezionata
dell'Esercito.
La cena di gruppo e la marcia notturna, con momenti tipici di goliardia militare, hanno favorito
ulteriormente l'amicizia e la conoscenza dei partecipanti rafforzando quei sentimenti esclusivi del "mondo
con le stellette"!
A conclusione della manifestazione, il
Delegato regionale della Sicilia, Maggiore
Claudio Zaccardo, vivamente soddisfatto per
gli scopi e i risultati dell'esercitazione, pur se
sviluppata  in tempi ristretti, ha espresso
gratitudine a  tutti i partecipanti per lo sforzo
profuso e ha ringraziato il Presidente della
Sezione di Catania, Vice Delegato regionale,
Tenente Natale Ferlazzo per la professionalità
dimostrata al Posto Comando, il Presidente
della Sezione di Caltagirone, Primo Capitano
Francesco Rapisarda per la parte logistica
messa in campo e il Presidente della Sezione
di Sant'Agata di Militello, Sottotenente
Salvatore Caputo per aver contribuito alla
realizzazione di una delle esercitazioni di
pattuglia più riuscite della Sicilia.
Infine, tutti i "Riservisti" sono stati invitati dal Sindaco di Tusa, Avvocato Angelo Tudisca, a consegnare
le medaglie e gli attestati di partecipazione presso l'aula consiliare del Comune, alla presenza delle
Autorità militari e civili locali.

Magg. Claudio Zaccardo Delegato Regionale Sicilia

Il  Del eg at o  reg i o nal e del l a Si ci l i a co ns eg na l a t arg a UNUCI

al  Si ndaco  di  Tus a,   Av v . Ang el o  Tudi s ca

Pat t ug l i a i n mo v i ment o  b o s chi v o
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Gallarate

12° Trofeo “Assu Pentathlon”

Il 24 giugno scorso si è svolto ad Airolo (CH) il 12°
Trofeo di tiro internazionale “ASSU Pentathlon”.
Hanno partecipato più di 150 tiratori divisi in 20

squadre delle varie nazioni; tra cui una pattuglia
dell’RNLMC (Marina Olandese) e una dell’Esercito
polacco. Impeccabile, come ormai da anni,
l’organizzazione dell’ASSU di Bellinzona che ha
impostato la gara su 5 esercizi: 4 con arma lunga (dei
quali 2 a 300m) e 1 con arma corta a 25m, aggiungendo
una stuzzicante prova (facoltativa) a 300m con la
carabina Schmidt Rubin K31 (arma di ex ordinanza in
cal.7.5x55 Swiss). La pattuglia della Sezione (composta da Magg. S.Aspesi, Ten. A. Macchi, Ten. A.
Guirreri, Ten. R. Pertile, Ten. M. Ricotti, Ten. M. Mandrà, Ten. A. Allegrini, Ten. L. Lattanzio, CM L.
Aguzzi, CM G. Gallo, Av. Sc. Gianluca Zanetti, Trasm. F. Galliena, S. Galliena, A. Stagnoli) ha
conquistato un meritatissimo 3° posto della classifica “Gruppi Esteri” con 4.297 punti. Nostro anche l’8°
posto assoluto della classifica K31, conquistato dal Ten. M. Ricotti. Nella foto la squadra di Gallarate 

Competizione di Tiro “Monte Kali Pokal”

Nello stesso giorno (contemporaneamente all’ASSU Pentathlon in
Svizzera) la nostra Sezione era impegnata anche in Germania,
partecipando alla competizione di tiro “Monte Kali Pokal”, presso la

base americana di Wackemheim. Nell’ambito di tale evento, che si svolgeva
su tre giorni di poligono, era possibile partecipare alle prove per il
conseguimento di Brevetti di Tiratore, rispettivamente per gli eserciti
Tedesco, Americano e Olandese. Il Socio aggregato dell’UNUCI Gallarate
Manuela Palmieri (figlia del Ten. Palmieri) ha conseguito l’ambitissimo
“Schutzenschnur im Gold”, il brevetto tedesco livello “Oro”, facendo
registrare uno stupefacente en-plein (100/100) nella combinata arma
lunga/arma corta, insieme al brevetto olandese di Pistola (Glock17) e a

quello US Army con Sub-Machine Gun m240. Nella foto Manuela Palmieri sul palco. 
Magg. Sandro Aspesi Presidente della Sezione UNUCI di Gallarate

Mestre

Gara di tiro

Il 30 aprile 2017, nel Poligono di Pordenone, la locale
Sezione UNUCI ha organizzato una gara di tiro con
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



Milano

Torneo UNUCI di spada individuale

Il 25 marzo 2017, presso la sala scherma del Piccolo Teatro di Milano, si è disputata  l’ottava edizione
del Torneo  UNUCI di spada individuale maschile e femminile. La storia di questa  gara ha origine a
Milano negli anni venti per poi riprendere, dopo anni, a Verona e successivamente trasferirsi a Milano

presso la blasonata Società del Giardino e, negli ultimi anni, al Piccolo Teatro.
Da principio era una gara riservata solo agli Ufficiali e ai Cadetti delle Scuole Militari e aveva una
seconda gara riservata solo agli Ufficiali e agli Aggregati Unuci.
Con l’abolizione del servizio di leva, però, gli Ufficiali si sono drasticamente ridotti di numero e così
questo torneo è stato aperto anche a tutti i tesserati alla FIS diventando una prova con invito.
Questa edizione è stata come sempre avvincente e ha visto ancora vincitore Bonsignore di UNUCI Verona
che già aveva vinto molte edizioni precedenti, nonché più volte campione italiano.   
La classifica maschile:
1° BONSIGNORE RICCARDO – UNUCI Verona
2° CERTO GUIDO – scherma Piccolo Teatro
3° PIDALA’ MATTEO- Scherma Piccolo Teatro
3° BONO FEDERICO-Mangiarotti
La classifica femminile:
1a RAVASI  ROBERTA- scherma Lodetti
2a GALLI  VERONICA- Scherma Bergamo
3a BAZZINI FEDERICA-Piccolo Teatro
3a SVEVA AYMAR - Piccolo Teatro 
Al termine della premiazione il rinfresco è stato offerto dal Comitato organizzatore alla presenza del
Presidente della Sezione di Milano Gen.B. Mario Sciuto e la manifestazione si è conclusa con un
arrivederci alla gara del prossimo anno.

Magg. Ferruccio Balzan Consigliere della Sezione UNUCI di Milano
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Pesaro e Urbino

Gara di tiro “Pisarum”

Non solo tiro al bersaglio a carattere addestrativo,
nell’edizione 2017 della gara di tiro “Pisarum”,
organizzata presso il TSN di Strada dei

Condotti, dalla Sezione di Pesaro e Urbino, con la
partecipazione della Guardia Costiera, che ha fatto
registrare quest’anno un numero record di presenze (un
centinaio circa) di rappresentative di mezza Italia, isole
comprese, nonché di Associazioni Combattentistiche e
d‘Arma, di Enti e FF.AA. 
Compresa nei programmi di addestramento dei propri
iscritti, anche nell’ottica di un eventuale richiamo nell’aliquota della “riserva selezionata” prevista dal
Ministero della Difesa, la gara propriamente detta, (i tiratori sulla linea di tiro erano chiamati a cimentarsi
con  pistola e carabina con bersagli a 50 metri) è stata arricchita dal briefing, tenuto dal C. F. Silvestro
Girgenti, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Pesaro, il quale ha diffusamente
illustrato – con l’ausilio di slides – il tema“Il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera”,
soffermandosi in particolare sulle sue funzioni di safety e security al servizio del Paese, riconducibili



entrambe al compito primario della difesa dei confini della Nazione che, nel caso dell’Italia, sono
rappresentati da un esteso sviluppo costiero con  relativi presidi marittimi, quali fra l’altro, le Capitanerie
di Porto. Un tema questo che, come preannunciato dal Gen. Conti, sarà ripreso e trattato più diffusamente
nel corso di un convegno che si terrà a Pesaro nel prossimo autunno con modalità e programma in corso
di congiunta ed articolata pianificazione e che prevede il coinvolgimento ed il patrocinio di componenti
istituzionali a più ampia ed estesa connotazione territoriale. Risultati e graduatorie distinti per categorie:
Forze Armate: 
1° Isp. C. Ennio Di Federico
2° Brig. Moreno Fastelli
3° M. A. Enrico Quattrini
UNUCI:
1° Ten. Edoardo Perino
2° Dott. Antonio Lamorgese
3° Ten. Emidio Schioppa
UNUCI Carabina
1a Signora Cecilia Grattapaglia
2° Brig. Moreno Fastelli
3° cap. Alessandro Ricci
UNUCI PISTOLA
1° Ten. Edoardo Perino
2° Isp. C. Ennio Di Federico
3° Ten. Emidio Schioppa               

Gen. Guglielmo Conti Presidente della Sezione UNUCI di Pesaro e Urbino
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Rieti

Esercitazione “Cuore sicuro”

Nei giorni 21 e 24 aprile 2017 il Gruppo di
Protezione civile della Sezione di Rieti ha
effettuato un’esercitazione denominata “Cuore

Sicuro”. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione
della quasi totalità dei 20 Ufficiali in organico al
Gruppo, coordinati dal Presidente della Sezione,
Ten.Col. Guglielmo Fioramonti, è stata finalizzata a
verificare i tempi medi d’intervento del Posto Medico
di primo soccorso sezionale, basato su due tende di cui
una per l’ambulatorio ed una per l’accoglienza, in caso
di reali emergenze, determinati in meno di quattro ore

dalla mobilitazione all’effettiva operatività sul territorio.
Con l’occasione, la predetta struttura sanitaria, gestita in modo inappuntabile dagli ufficiali medici Cap.
Franco Sciarra e Ten. Massimo Fraioli, ha consentito a numerosi cittadini del capoluogo reatino di fruire
di visite specialistiche del tutto gratuite.
Nei quattro giorni di attività, infatti, il Posto Medico campale ha ricevuto oltre 500 persone ed effettuato
circa 150 elettrocardiogrammi e numerose visite cardiologiche, con il totale plauso di tutti i pazienti che,
per fruire delle stesse prestazioni presso le strutture pubbliche della AUSL, avrebbero dovuto attendere
vari mesi e sostenere il costo del relativo ticket di € 40 circa.
In considerazione del successo dell’operazione e dell’apprezzamento da parte della popolazione civile, il
Consiglio Direttivo della Sezione sta verificando la possibilità di ripetere l’iniziativa nelle zone
terremotate di Accumoli e Amatrice nei prossimi mesi di settembre/ottobre.

Ten. Col. Guglielmo Fioramonti Presidente della Sezione UNUCI di Rieti



Taranto

Eventi ludico-sportivi

La Sezione UNUCI di Taranto ha partecipato negli ultimi
30 giorni a diversi eventi ludico-sportivo-istituzionali,
che si elencano di seguito e che hanno riscosso il plauso

e l’approvazione dei Soci, il 6 maggio una rappresentativa
della Sezione di Taranto, forte di due squadre, ha partecipato
alla Gara per pistola cal. 9x21 presso il poligono di Chieti,
organizzata dalla Sezione U.N.U.C.I. di Pescara. 
Le squadre tarantine erano composte dal C.V. Passafiume, dal
S.Ten. Torro, dal S.Ten. Guerra, dal Socio Agg. Dott.
Valentino e dal Socio Agg. C. 1a Cl. Grassi. Al termine della
gara, la classifica finale ha visto la squadra di UNUCI Taranto, composta da Passafiume, Torro e Guerra,
aggiudicarsi il primo posto, mentre l’altra squadra, composta da Valentino e Grassi, si è aggiudicata il 4°
posto nei confronti delle tre squadre provenienti dalle Sezioni di Pescara, Roma, Teramo e dall’ANAIM.
Il 22 maggio una rappresentativa di circa 40 Soci e familiari si è recata alla Scuola Volontari di Truppa
dell’A.M. di stanza a Taranto, accompagnata dal Presidente Ten. Francesco Bardaré e dal Consigliere C.V.
Gianni Passafiume per visitare le strutture dell’unico polo nazionale adibito alla selezione e alla
formazione militare dei VFP4 e VFP1 e dei graduati di truppa. 
La rappresentativa, durante i percorsi interni, cui non sono mancate le viste mozzafiato del secondo seno
del Mar Piccolo, è stata guidata dal 1° M. Caputo che ha illustrato la storia dell’Ente e la realizzazione
del Palazzo Brasini, risalente al 1925 (fino a pochi anni fa sede del Comando e del Circolo Ufficiali), la
cui pianta sembra richiamare un idrovolante. 
In un briefing successivo tenutosi presso il Circolo S.U., sono state illustrate con vari filmati le gesta
aviatorie dei piloti che si sono succeduti nel vecchio idroscalo “Luigi Bologna”, che hanno visto la
partecipazione di insigni piloti, quali D’Annunzio, Balbo, Bologna, De Pinedo, delle Crociere nel
Mediterraneo orientale del 1929 e di Odessa, non dimenticando di commemorare i 100 anni
dell’Idroscalo. Al termine del briefing, il Comandante della Scuola, Col. Francesco Turrisi, ha voluto
rivolgere un saluto a tutti i partecipanti, cui è seguito uno scambio di crest e di altri regali reciproci da
parte del Presidente Bardaré, del Vice Presidente Candelli e dello stesso Comandante SVTAM. 
Infine, dopo avere partecipato alla Mensa Truppa, i Soci tarantini sono stati accompagnati all’hangar della
base, dove si stava realizzando, su progetti originali in scala 1:1, la copia di un idrovolante M5, avendo
modo di vedere tutte le fasi della lavorazione con materiali in legno, tela e vetroresina. 
Il 2 giugno un gruppo di Soci e familiari della Sezione di Taranto, ha aderito alla gita organizzata dalla
Sezione di Brindisi, cui si sono unite anche le Sezioni di Pisa, Palermo e Milano, dandosi appuntamento
all’Hotel Savoia Palace di Chianciano. 
La rappresentativa tarantina era accompagnata dal Presidente Ten. Francesco Bardarè e dal Consigliere
C.V. Gianni Passafiume. La gita ha comportato le visite guidate agli spettacolari Giardini della Foce e alla
rinomata Montepulciano. 
Un grazie sentito è stato ufficialmente rivolto dal Presidente Bardarè e dal Presidente Reati, agli
organizzatori, che sono stati perfetti per lo svolgimento di tutte le manifestazioni programmate. 

C.V. Gianni Passafiume Consigliere della Sezione UNUCI di Taranto
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REPUBBLICA CECA

Consegna del Vessillo ufficiale

Si è svolta a Praga il 1° giugno c.a. la cerimonia di consegna del Vessillo ufficiale all’Associazione
Nazionale degli Ufficiali della Riserva della Republica Ceca (SvazDaP) da parte del Ministero della

Difesa Ceco.  All’evento ha partecipato quale ospite d’onore il C.C.
Giuseppe F. Imbalzano, responsabile delle attività internazionali
dell’UNUCI. L’UNUCI ha siglato da molti anni con la SvazDaP un accordo
di amicizia e collaborazione continuando a mantenere costanti ed intensi
rapporti specialmente per quanto attiene a progetti comuni inerenti al
«dovere della memoria» dei nostri Caduti che riposano nel Cimitero
Militare Italiano di Milovice ed in altri Cimiteri della Boemia e della
Moravia. 
Nella foto da sx B. Gen. Jaromir Alan, Chairman del NATO Reserve Forces
Committee, TenGen. Jiri Baloun  Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa,
C.te Imbalzano, Col. Svetozar Plesnik Presidente dell’Associazione Ceca
degli Ufficiali della Riserva e B. Gen. Martin Vondrasek Primo Vice
Presidente della Polizia Ceca.

Visita del Presidente e del Vice Presidente della CIOMR

Il Presidente Nazionale UNUCI, Gen. C.A. Pietro SOLAINI, ha ricevuto in visita di cortesia
il Col. Kevin DAVIES, della Gran Bretagna, Presidente Internazionale della Confederazione
Interalleata degli Ufficiali Medici della Riserva (CIOMR/NATO). Il Col. Davies era
accompagnato dal C.C. Giuseppe Filippo Imbalzano e dal Magg. Medico Silvano Ferracani,
Vice Presidente per l’Italia della CIOMR.
Il Presidente Solaini ha intrattenuto l’ospite in cordiale colloquio e al termine dell’incontro ha
fatto dono al Col. DAVIES di un crest dell’Unione. 

Il Presidente si è inoltre congratulato con il Magg. Ferracani, il quale è stato designato Vice Presidente
della CIOMR per il periodo 2018/2020, e ha sottolineato come tale incarico sia motivo di orgoglio, che
pone l'Italia e l'UNUCI in un ruolo di primo piano in ambito NATO e internazionale.
La CIOMR infatti è un organizzazione associata alla Confederazione Interalleata degli Ufficiali della
Riserva (CIOR/NATO), di cui fanno parte gli Ufficiali Medici e i sanitari; essa contribuisce
significativamente allo sviluppo della medicina militare, la farmacia, la logistica e la sicurezza sanitaria
nei luoghi dove operano reparti militari, sia in zona di operazioni, ostile bellica oppure in casi di catastrofi
naturali.
Promuove, infine, una  efficace cooperazione con i servizi medici delle Forze in servizio attivo, fornendo
informazioni e risultati derivanti dall’esperienza acquisita nella quotidiana attività di medici civili.

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

AVVISO IMPORTANTE

L’Associazione del Ricordo di Milovice (A.R.Mi.) informa che la Signora Šárka Sládková è stata
nominata quale propria segretaria/referente a Milovice (Repubblica Ceca) e svolge tale incarico a
titolo di volontariato. La Signora Sládková, che parla l’italiano, si è dichiarata disponibile ad assistere,
se richiesto, i visitatori e i parenti dei nostri Caduti che riposano nel Cimitero Militare Italiano, come
guida del pio luogo e interprete. Può essere contattata via posta elettronica, oppure telefonicamente ai
seguenti recapiti:

e-mail: sladkova.sarka@seznam.cz - tel.  420  773 017 700
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Anzio-Nettuno

Si è svolta, presso l'Hotel Lido Garda di Anzio,
l'interessante conferenza, organizzata dal Presidente
della Sezione UNUCI di Anzio-Nettuno, Ten. Giuseppe
Laporta, in collaborazione con il locale Lyons Club, su
"L'impegno umanitario dell'Italia nella recente guerra
balcanica e, in particolare, nel Kossovo". Relatore il
Gen. CA Pietro Frisone, già Comandante della Brigata
Alpina Taurinense, che diresse l'Operazione "Allied
Harbour" che, in base al mandato, prevedeva l'impiego
di una forza multinazionale NATO con circa 8mila
uomini di varia nazionalità (di cui Italiani: circa 2.000
della Taurinense, 300 della San Marco, altri del Genio,
delle Trasmissioni, della Sanità Militare, del Corpo
Militare CRI e circa 30 Carabinieri).
Questa notevole Forza doveva garantire l'arrivo, il
trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione degli aiuti

internazionali ai profughi del Kossovo che, sotto la
spinta repressiva dei Serbi, si erano rifugiati in
Macedonia, ma, soprattutto, in Albania per affinità
linguistica, religiosa e topografica.
In particolare, ad aprile 1999 al Valico di Kukes, porta
di ingresso per l'Albania, erano in sosta, in attesa dei
soccorsi, circa 200.000 Kossovari, stremati dalla fatica
e dalla fame. Il compito del Gen. Pietro Frisone fu
quello di prestare "aiuto ai profughi" con al primo posto
la costruzione di campi profughi, l'assistenza medica
con l'installazione di Ospedali da Campo, lo stoccaggio
e la tutela dei tanti materiali in arrivo (con il supporto
dell'Aeronautica e della Marina), la sistemazione o
creazione ex novo di strade percorribili dai vari mezzi,
la distribuzione equa degli aiuti umanitari e, al termine
dopo alcuni mesi, la gestione del rientro scaglionato e
controllato nel Kossovo.
Questa complessa operazione è stata dettagliatamente

illustrata ai presenti dal Gen. Pietro Frisone con
l’ausilio di un centinaio di lastrine (in power point),
suscitando molto interesse da parte dei Soci UNUCI,
LYONS, ANCRI, ANARTI, ANPD'I, ANGS ecc., che
si sono complimentati con il relatore il quale ha, poi,
proseguito durante la conviviale a fornire ulteriori
chiarimenti.
Nella foto, da sinistra: il Presidente della Sezione
UNUCI Laporta, il Gen. Frisone e la Presidente del
Lyons Club.

Avezzano

Venerdì 2 giugno 2017: Cerimonia per la

commemorazione  del  71° anniversario della

proclamazione della Repubblica Italiana.

La manifestazione, organizzata dalla Sezione UNUCI e
da Assoarma si è così articolata:  ore 10.30: incontro del
Sindaco, delle autorità civili, militari e religiose, delle
Associazioni combattentistiche e d' Arma e delle
Associazioni di volontariato  in  Piazza Matteotti; a
seguire:  deposizione della corona di alloro al
Monumento ai Caduti del Mare; il corteo ha percorso
Via Garibaldi, Via Corradini, Via Marconi e ha
raggiunto Piazza della Repubblica, dove ha avuto luogo
la deposizione della corona di alloro al Monumento ai
Caduti di tutte le guerre, seguito dagli interventi del 1°
Capitano Floriano Maddalena (Presidente della Sezione
UNUCI e presidente di Assaorma) e del Sindaco dott.
Giovanni Di Pangrazio.

Domenica 4 giugno 2017:  33a Gara Regionale di

Orientamento.

La gara, dedicata alla memoria del "Ten. Giuseppe
Morga" e organizzata dal Magg. prof. Enrico
Maddalena (Maestro federale della F.I.S.O. e autore del
libro "Orienteering" edito dall'HOEPLI e di altri libri
pubblicati dalla HOEPLI  e dalla FISO), si è svolta nel
centro storico del Comune di Ovindoli.   Categorie di
gara: "Trofeo Ten. Giuseppe Morga": Ufficiali in
congedo e Soci aggregati (in regola con l'iscrizione
annuale)  - "Orientisti": "Orientisti FISO" (in regola con
l'iscrizione annuale) - Gruppi: gruppi costituiti da
associati e familiari.  È stato messo in palio il  "4° trofeo
triennale" donato dall' arch. Paola Morga e dalla
dott.ssa Lilly Morga, figlie del Tenente Morga,
ricordato con la competizione. Il  "4° trofeo triennale
«Ten. Giuseppe MORGA»”, che è stato assegnato
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Benevento

Celebrare la Festa della Repubblica il 2 giugno è per il
Nostro Sodalizio un importante momento sociale per i
Valori di Patria, appartenenza alle Istituzioni, rispetto
delle Leggi che tale ricorrenza rappresenta più di ogni
altra manifestazione nazionale.

Alle 9. 15 il gruppo Bandiera ha fatto ingresso in Piazza
IV Novembre, luogo della manifestazione, e ha preso
posizione nell’area destinata alle Associazioni d’Arma
non prima di essere stato salutato militarmente dalle
autorità militari già presenti .
Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento
ha formalmente delegato la nostra Associazione nel
predisporre tutto lo schieramento delle Associazioni
Combattentistiche e d’Arma presenti insieme alla
componente giovanile intervenuta, rappresentata
dall’Unicef e dalle scolaresche.
Alla manifestazione sono intervenuti i massimi
rappresentanti delle Istituzioni con il Prefetto S.E.
Paola Galeone che ha letto il messaggio di saluto del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al
termine della cerimonia militare tutti gli intervenuti si

provvisoriamente nel 2013 al Ten. Antonio Pellegrini,
nel 2014 e nel 2015 al S. Ten. Enrico De Bernardinis,
nel 2016 al Socio aggregato Luigi BIANCHI, è stato
assegnato temporaneamente a G.M. Ernesto IPPOLITI
che lo deterrà fino alla prossima gara di orientamento.

Classifiche
Trofeo “Ten. Giuseppe Morga”:

1° Ippoliti Ernesto: 12’ 35”
2° Pellegrini Antonio: 28’ 05”
3° Stornelli Lorenzo: 29’ 43”
4° Caruso Giulio Cesare: 41’ 58”

Orientisti:

1° Di Cecco Antonio: 8’ 59”
2° Di Cecco Vincenzo: 13’ 01”
3° Maddalena Riccardo: 14’ 45”
4a Rossi Floriana: 16’ 22”

Gruppi:

1a Morga Paola:  15’ 28”
2a Di Marco Angela: 16’ 09”
3a Amatilli Valeria: 25’ 36”
4a Caruso (Figli): 58’ 40”

Giovedì 15 giugno 2017: Il Capitano Cesare Pierleoni
ha tenuto la conferenza sul tema: “Gli  antibiotici”
nell’auditorium della Comunità Montana di Avezzano.

Giovedì 22 giugno 2017: il S.Ten. Femio Clementi ha
tenuto la conferenza sugli argomenti: “Il Generale
Antonio Gandin” e “La battaglia di Caporetto”
nell’auditorium della Comunità Montana di Avezzano.

Premi at o  i l  v i nci t o re del l a g ara G. M.  Ernes t o  Ip p o l i t i
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Bergamo

Come precedentemente comunicato, si è tenuta presso
la sala dell’Oratorio della Celadina la conferenza su
“La Protezione Civile in Italia”. Relatore il Socio Gen.
B. Francesco Calia che ha intrattenuto gli ospiti su un
tema così purtroppo di attualità, introducendo la storia
della Protezione Civile, illustrandone i compiti e le

sono recati nei pressi dell’adiacente Palazzo del
Governo, sede della Prefettura, dove la squadra SAF
dei Vigili del Fuoco sulle note dell’Inno degli Italiani,
cantato con profonda emozione da tutti i presenti, ha
calato l’immenso Tricolore che ha simbolicamente
abbracciato non il Palazzo ma tutta la Popolazione. 
La Prefettura ha offerto nella Sala di Gala un aperitivo
alle autorità e per noi tutti ha rappresentato un motivo
di orgoglio l’invito “ad personam” rivolto al nostro
Presidente Col. Nicola Corbo.
Le cerimonia hanno avuto un prosieguo nel pomeriggio
dove una nostra rappresentanza, in divisa ordinaria, ha
preso parte all’Ammaina Bandiera eseguito dalla
Compagnia Carabinieri in Alta Uniforme con la
partecipazione della Fanfara del 10° Reggimento
Carabinieri Campania.
La Fanfara dell’Arma ha poi eseguito un
applauditissimo concerto nella Villa Comunale dove
sono stai consegnati i Diplomi alla Benemerenza della
Repubblica, momento questo che ha posto fine alla
importante giornata di “orgoglio nazionale”.

Convegno sulla modernità dei Borboni

Nella consueta ed autorevole cornice dell’Aula
“Madonna delle Grazie” del Seminario Pontificio di
Benevento, il 26 maggio c.a. il nostro Sodalizio ha
donato ai suoi Soci un importante evento, ricco di

contenuti ed emozioni. La Professoressa Angela
Maffeo è stata relatrice del convegno “Modernità dei
Borboni e Grandezza del Regno delle due Sicilie”.
Dopo una breve prolusione a cura del dott. Aristide
Verrusio, Presidente dell’Associazione “Ex Alunni
Lasalliani “ l’insigne docente ha intrattenuto gli
intervenuti esponendo i principali primati storico-
sociali del periodo borbonico nel Regno Meridionale.
Partendo dall’esposizione delle prime monete
raffiguranti l’effige di Ferdinando I si è passati alla
disamina di tutte le principali iniziative prodotte in quel
particolare periodo. Vi è da chiedersi chi fosse a

conoscenza che il Regno Partenopeo aveva già
realizzato la prima cattedra di Astronomia e Nautica, la
prima cattedra di Economia Politica e Civile, il primo
Codice Marittimo .Particolare emozione è stata
trasmessa dalla docente quando si è parlato del fatto che
i nostri antenati meridionali già disponevano del primo
vaccino antivaiolo d’Europa, che godevano di una
eccellente sanità comparata a quella degli altri popoli
europei, che a Napoli sorse il primo corso di Danza
Classica al San Carlo, che fu realizzata la prima tratta
ferroviaria Napoli-Portici, e che già all’epoca i cantieri
navali campani non avevano rivali al mondo in termini
di progettistica e realizzazione di imbarcazioni sia civili
che militari.
Per non parlare, infine, che le popolazioni di Napoli già
godeva dell’illuminazione pubblica elettrica. Questi tra
gli aspetti più salienti della dotta esposizione. Potremo
scrivere “corsi e ricorsi storici” degli eventi umani, ma
senz’altro l’epoca Borbonica ha lasciato ai posteri
importanti conquiste e trasmesso competenze e culture.
Particolarmente gradita la presenza  della Professoressa
Raffaella Iacovelli, Preside dell’Istituto La Salle, e del
Dott. Paolo De Nigris Console dei Maestri del Lavoro.
Il convegno ha avuto termine con l’intervento del
nostro Presidente Col. Nicola Corbo che ha reso
omaggio alla relatrice con un magnifico bouquet di
fiori. 
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Caltanissetta

La Sezione UNUCI di Caltanissetta ha presentato il
libro di Salvatore Carreca dal titolo “Il Reggimento
Real Marina. La Fanteria di Mare del Regno delle Due

Sicilie (1735 –1861)” ed ha proposto una mostra -
curata da Michele Lauricella e Marcello Testaquatra - di
uniformi e armi ricostruite dal gruppo di ricostruzione e
rievocazione storica "Reggimento Real Marina" nato in
seno alla Sezione. Il Presidente della Sezione, Ten.
Calogero Bonfanti, ha presentato l’incontro
ripercorrendo le vicende che hanno scandito la nascita
del gruppo di ricostruzione e rievocazione storica di cui
lo stesso autore del libro fa parte. Carreca ha ricordato
i fronti di ricerca sui quali è stato impegnato per
redigere la sua monumentale opera, mentre il Ten.
Giuseppe Carrubba (Segretario della Sezione) ha fatto
un excursus sulle vicende della marina borbonica e dei
suoi fucilieri sotto i vari sovrani. Il Cap. Valerio Cimino

Brescia

La Sezione UNUCI di Brescia nell’ambito delle
celebrazioni del Centenario della Grande Guerra ha
organizzato diverse iniziative culturali con la
presentazione di libri e visite storico-culturali anche di
diversi campi di battaglia. Da ultimo sabato 17 giugno
2017, guidata dallo storico Ruggero Dal Molin e dal
Ten. G. di F. Stefano Aluisini - che si occupano della
gestione del famoso Archivio Storico Dal Molin - è
stato visitato il Sacrario di Cima Grappa. Dopo una
breve sosta davanti alla tomba dell’indimenticabile
Capitano degli Arditi Ettore Viola (M.O.V.M. e
Cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia), il gruppo si è
recato alla parte Austroungarica del Sacrario dove
riposano oltre diecimila soldati dell’I.R. Esercito, quasi
tutti ignoti. Dal portale Roma si sono poi potuti
osservare tutti i principali campi di battaglia nei quali,
durante la Grande Guerra, si accesero i più duri
combattimenti, dall’Altopiano di Asiago sino al Piave.
E’ stata poi percorsa la Via Eroica dove il gruppo ha
sostato alla celebre Madonnina del Grappa e visitato la
parte italiana del Sacrario con i suoi oltre 12.000 Caduti
per poi scendere al Rifugio Bassano. L’escursione è

proseguita nel pomeriggio con l’accesso alle postazioni
di artiglieria della Galleria Vittorio Emanuele, la visita
al Museo della Caserma Milano e il rientro a Bassano;
qui il gruppo si è recato al Ponte degli Alpini e al
Tempio Ossario dove ha assistito alla cerimonia nel
centenario della morte del Tenente di Complemento
Giovanni Cecchin di Marostica, 6° Reggimento Alpini
- Battaglione Sette Comuni, Medaglia d’oro e due volte
Medaglia d’argento al V.M. caduto durante la battaglia
dell’Ortigara. Da queste colonne ringraziamo
l’Archivio Storico Dal Molin di Bassano del Grappa, i
nostri Soci Ten. (Rcpl) G. di F. Stefano Aluisini e Ten.
Art. Ezio Avaldi, i collaboratori e tutti i partecipanti.

gerarchie e raccontando fatti accadutigli durante
episodi di soccorso.
Il tutto alla presenza di un buon numero di partecipanti,
alcuni dei quali anche “addetti ai lavori”, avendo
rivestito o essendo tuttora al vertice di Istituzioni
direttamente interessate.
Un particolare ringraziamento per la puntuale
esposizione al relatore ed anche al 1° Cap. Maurizio
Marcassoli, Consigliere di Sezione, per il reperimento
della sala e la sponsorizzazione dell’evento
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Camerino

Sabato 22 aprile, la Sezione UNUCI di Camerino ha
organizzato la quattordicesima “Pasqua del Militare”,
commemorazione dei defunti e tesseramento presso la
chiesa dei Cappuccini di Renacavata in Camerino. La
Cerimonia, sobria, che permette un momento di
raccoglimento religioso e spirituale inerente alla Santa
Pasqua di Resurrezione e finalizzato a rinsaldare i
vincoli di amicizia e di collaborazione reciproca tra le
Associazioni Combattentistiche e d' Arma, le Forze
Armate ed Ausiliarie e le Pubbliche Amministrazioni.
Presenti molti Ufficiali e rappresentanti delle
Associazioni d’Arma, le Associazioni Combattenti e
Reduci, l’Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in
Guerra. Il Generale Francesco Ferroni che non è potuto
essere presente per motivi personali ha invia il seguente
messaggio “idealmente presente invio i più sentiti
auguri di buona e Santa Pasqua”.
Si ingrazia, la Sig.ra Esperia Gregori Vicesindaco del

(vice Presidente UNUCI e giornalista) ha spiegato gli
odierni concetti di ricostruzione e rievocazione storica,
praticate anche a livello europeo, accennando agli
appuntamenti cui il gruppo nisseno ha presenziato nei
20 anni d’attività. Infine Michele Lauricella, impegnato
nella ricostruzione di uniformi e armi secondo i criteri
di archeologia sperimentale, ha illustrato le tecniche di
lavorazione.
Sono state esposte sei uniformi di fanti di Marina del
periodo compreso tra il 1735 e il 1861, complete di
equipaggiamenti. Nel 1997 l’UNUCI di Caltanissetta
ha fondato l’Associazione siciliana tiro ad avancarica

nel cui ambito è poi nato il Gruppo di Rievocazione
“Reggimento Real Marina”, tutt’oggi tra i pochissimi in
campo nazionale che fa riferimento per la sua attività di
ricerca e ricostruzione all’epoca borbonica e quindi in
stretta connessione alle vicende del Regno delle Due
Sicilie. L’attività di ricerca si è dapprima focalizzata
sulle uniformi, di cui sono state realizzate numerose
versioni (per ufficiali, sottoufficiali, fanti e cannonieri
di marina, pionieri, guastatori, tamburini), complete di
tutte le dotazioni regolamentari. C’è stata
contestualmente l’attività di ricostruzione dei simulacri
delle armi, sia quelle personali, sia una sezione di
artiglieria da sbarco dotata di due pezzi con i relativi
carriaggi. Il compito primario dei Fucilieri della
fanteria di Mare del Reggimento era la difesa a bordo
delle navi, lo sbarco a terra per la creazione di teste di
ponte e la difesa dalle incursioni dei pirati. Il gruppo
nisseno ha partecipato alle manifestazioni murattiane di
Pizzo Calabro, alle rievocazioni delle battaglie di
Tolentino e Maida, degli assedi di Gaeta e Messina, di
altre storiche battaglie come quella del Ponte
dell’Ammiraglio a Palermo, facendo rivivere lo sbarco
nell’isola di Lampedusa per la presa di possesso del
Regno delle Due Sicilie. Numerose le presenze a
cerimonie e sfilate storiche dalla Reggia di Caserta a
Saludecio, dalla Reggia della Ficuzza di Palermo a

Noto dove il gruppo è da anni parte integrante del
locale corteo barocco. A ciò si aggiungono le varie
visite e incontri culturali dalla Reggia di Ficuzza alle
fortezze di Civitella del Tronto, Messina e Gaeta che
nel 1861 resistettero per molti mesi ai garibaldini. A
Marsala nel 2010, in occasione delle celebrazioni del
150° dello sbarco garibaldino, sono arrivate perfino le
congratulazioni dell’allora presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, così come a Porto Empedocle i
“marines” borbonici hanno avuto nel 2012 il saluto
dello scrittore Andrea Camilleri in occasione
dell’inaugurazione del Museo del Mare. Va
sottolineato, infine, un altro aspetto delle rievocazioni,
che è quello didattico, specie laddove eventi del genere
coinvolgono intere comunità, che in tal modo possono
“ripassare” importanti episodi della propria storia.
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Como

Lo scorso aprile un gruppo tra Ufficiali, Soci e
familiari, ha visitato la città di Vercelli e, più
segnatamente, alcuni dei principali siti artistici della
città quali: la Sinagoga, la Basilica di S. Andrea, il
Palazzo Dugentesco e il Duomo. Successivamente in
Livorno il gruppo, accolto dagli Assessori Bianchetti
Mara e Matteo Capizzi nonché dal Comandante della
locale Stazione Carabinieri, Luogotenente Ignazio
Casti, ha visitato il Museo Storico Galileo Ferraris,
scienziato nativo del luogo. Infine, prima di fare rientro
a Como, è stata svolta la visita ad una rinomata riseria
del territorio, ove i presenti hanno potuto constatare da
vicino il processo di lavorazione del rinomato cereale
che rappresenta una delle tante eccellenze della nostra
filiera agroalimentare;
Nel prosieguo delle iniziative esterne, dal giorno 1 al
giorno 3 maggio 2017, è stata organizzata una trasferta
a Venezia con visita alla Scuola Militare Francesco
Morosini, al Comando Provinciale Carabinieri, al
Teatro la Fenice e ad altri luoghi storici del territorio. 
A tal riguardo, la Sezione desidera esprimere un grazie

Conegliano-Vittorio Veneto

Continuando la consolidata  tradizione, anche
quest’anno si è svolta la breve ma significativa
cerimonia a ricordo del sacrificio del S.Ten. a. mon.
Nico Tollin, Caduto l’8 giugno 1954 sul Monte Cridola,
in occasione di esercitazione di Reparto.

Il Cippo, costituito da una croce marmorea, eretto dalla
Brigata Julia, ormai danneggiato dal tempo e dalla
vegetazione è stato restaurato e ripristinato a cura
dellaSezione UNUCI di Conegliano-Vittorio Veneto e
riconsegnato, con cerimonia solenne, al Comune di
Lorenzago di Cadore l’8 giugno 2011. 
Per chi si trovasse da quelle parti e volesse visitarlo, si
precisa che il manufatto è situato al Km 69 VI della S.S.
52 – Lorenzago-Passo della Mauria (a circa 3 km
dall’abitato di Lorenzago, in direzione Passo della
Mauria).
Il 3 novembre 2012, con apposita cerimonia si
procedeva all’intitolazione della Sezione al S.Ten.
Tollin, alla presenza del Sindaco di Conegliano e delle
rappresentanze delle Associazioni Comb. e d’Arma
della Città. 
Da allora, ogni anno, una delegazione della Sezione

comune di Castelraimondo, il T.V. De Tommasi,
Comandante della Capitaneria di Porto di Civitanova
Marche, il Sig. Stefano Carnevali Presidente del
CISOM di Macerata per la loro gradita presenza.
Anche la Sezione UNUCI, come moltissimi altri edifici
di Camerino, è fortemente lesionata e ricade in zona
rossa: molte Associazioni si sono trovate con le sedi
lesionate ed inutilizzate. Si è formata l’Associazione
che raggruppa tutte le Associazioni “Io non crollo”, con
lo scopo di mantenerle vive e di collaborare con la
cittadinanza. Con l’adesione, la Sezione è fra i Soci
fondatori.

di cuore ai vertici della suddetta Scuola, al Tenente
Colonnello dell’Arma dei Carabinieri Roberto Grassi,
Vicecomandante Provinciale di Venezia, al Tenente
Colonnello Raffaele Barcone, Direttore del Circolo
Unificato di Presidio, per la cortese disponibilità e la
calorosa accoglienza riservata a tutti gli Ufficiali, Soci
e familiari del Sodalizio UNUCI di Como.
Nella foto il Gruppo nella Sala Bandiere della Scuola
Militare Morisini.
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UNUCI, assieme alle rappresentanze dei gruppi alpini
di Lorenzago, Conegliano e Vittorio Veneto, con un
rappresentante del 3° Rgt. a. mon. (Reparto al quale
apparteneva il Caduto) e con la presenza del Sindaco di
Lorenzago di Cadore, provvede a deporre una corona
d’alloro.  

Foggia

Visita alla Capitaneria di Porto

L’8 giugno scorso un folto gruppo di Soci della Sezione
UNUCI di Foggia ha effettuato una visita tecnico-
addestrativa di aggiornamento presso la Capitaneria di
Porto – Guardia Costiera del compartimento marittimo
di Manfredonia.
Nell'aula Briefing della Capitaneria, il Comandante,
Cap. di Freg. Nicola Latinista, ha rivolto il suo saluto e
quindi ha illustrato i compiti e le attività operative,
soffermandosi in particolare, sul ruolo della Guardia
Costiera nel recupero in mare degli emigranti. 
Al termine del briefing, vi è stato lo scambio dei Crest
e, con l’occasione, Il Presidente della Sezione,
Generale Alfonso Barbato, ha indirizzato al
Comandane e agli Ufficiali della Capitaneria, il saluto
ed il ringraziamento per l’ottima ospitalità ricevuta,
evidenziando inoltre quanto importanti siano le
realizzazioni di queste visite ai Reparti ed Enti Militari,
soprattutto per rafforzare l'amalgama e quei sentimenti
di stima e di cordiale intesa con gli Ufficiali in attività
di servizio.

La Sezione si è poi spostata su una delle motovedette
d’altura della Guardia Costiera, per una uscita in mare
lungo le coste garganiche. 
Al termine della visita è stato servito, unitamente agli
Ufficiali della Capitaneria, il pranzo sociale presso un
noto Ristorante della zona. 

Manifestazione con l’11° Reggimento Genio Guatatori

In occasione della ricorrenza dell’entrata dell’Italia
nella Prima guerra mondiale, con cui si volle
concludere il progetto risorgimentale iniziato nel secolo
precedente, la Sezione UNUCI di Foggia, d’intesa con
l’11° Reggimento Genio Guastatori di stanza a Foggia,
ha pianificato una interessante manifestazione che ha
visto protagonista principalmente la cerimonia
“dell’Alzabandiera”.

L’evento si è svolto all’interno della Caserma sede del
suddetto Reggimento, alla presenza delle massime
Autorità Civili, Militari, Religiose e con la
partecipazione di vaste rappresentanze delle
Associazioni d’Arma e Combattentistiche, nonché di
scolaresche di istituti foggiani e di cittadini.
Accompagnato dall’Inno nazionale ad opera della
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Grosseto

La Sezione UNUCI di Grosseto nei giorni 13 e 14
maggio scorsi ha effettuato una gita culturale in
Ancona, Loreto e Recanati. La visita ha consentito di
visitare il Duomo di Ancona dedicato a San Ciriaco, il
Santuario della Madonna di Loreto e la Casa di
Giacomo Leopardi in Recanati. Per mantenere i contatti
con l’ambiente militare i partecipanti sono stati ospitati
dall’A.M. per il pranzo nell’istallazione dell’ex 14°
Gr.R.A.M. di Porto Potenza Picena.
C’è stata la piena soddisfazione dei partecipanti.
Nella foto il Gruppo presso il Duomo di Ancona.

Lugo di Romagna

Assemblea annuale e incontro con le autorità

È la prima Sezione UNUCI in Italia per numero di soci
rispetto al numero degli abitanti: 201 iscritti su una
popolazione locale di 33.000 abitanti. Domenica 11
dicembre la Sezione UNUCI di Lugo ha tenuto
l'assemblea annuale e organizzato il tradizionale
incontro con le autorità per gli auguri di Natale e anno
nuovo. Con i Soci e il Presidente Renzo Preda erano
presenti all’incontro il Sindaco di Lugo Davide Ranalli,
il comandante militare Esercito Emilia Romagna Gen.
B. Cesare Alimenti, il comandante della brigata
aeromobile "Friuli", Gen. B. Paolo Riccò, il
comandante della 1ª brigata aerea operazioni speciali,
Gen. B.A. Francesco Saverio Agresti, il Col. pilota
Tommaso Invrea, comandante del 15° stormo di Cervia,
il Capo ufficio reclutamento del comando militare
regionale, Col. Marco Buscaroli, i comandanti
provinciali della Guardia di Finanza e del Corpo

Banda della Brigata “Pinerolo” si è svolta la Cerimonia
solenne dell’Alzabandiera, alla presenza del
Reggimento schierato in armi e da tutti i partecipanti
alla manifestazione. 
Dopo la benedizione della Corona di alloro, da parte del
Cappellano Militare, essa veniva depositata davanti al
monumento ai Caduti in un’atmosfera resa
particolarmente commovente dalle note toccanti del
Silenzio fuori ordinanza.
Ha preso, quindi, la parola il Comandante del
Reggimento, Col. Giuseppe Spinelli, il quale, tra
l’altro,  ha tracciato la storia del Corpo dalle sue origini
fino ai giorni nostri, con attività svolte sia in tempo di

guerra che di pace, all’estero e sul territorio nazionale,
come da ultimo in occasione del crollo dell’albergo di
Rigopiano.
È stata poi la volta del Gen. Alfonso Barbato,
Presidente della Sezione UNUCI di Foggia, il quale,
dopo avere ringraziato il Comandante Spinelli per la
cortese ospitalità offerta alla manifestazione, ha posto
l’accento sull’importanza e sulla necessità di una
sempre maggiore intesa fra le Forze Armate e l’Unione
che rappresenta, il cui fine precipuo è quello di tenere
sempre accesa la luce del ricordo da tramandare alle
nuove generazioni, affinché si rinvigorisca sempre più
l’amore per la nostra Patria.
Dopo l’interessante mostra statica dei mezzi e delle
strutture in dotazione al Reggimento, nella Sala del
Circolo unificato, il Socio emerito della Sezione
UNUCI, il Giudice Dr. Mario Bovio, ha tenuto
un’avvincente prolusione sul tema “Le origini del
Tricolore e dell’Inno Nazionale”, in cui ha disegnato un
dettagliato excursus dei due simboli, a partire
dall’epoca napoleonica per arrivare fino ad oggi,
sottolineando la grande importanza che rivestono gli
stessi, da tenere sempre presenti come emblemi
insostituibili della nostra unità nazionale.



Forestale dello Stato, Col. Andrea Fiducia e Col.
Giovanni Naccarato, il Col. pilota Roberto Bencivenni,
comandante del reparto operativo aeronavale della
Guardia di Finanza di Civitavecchia, il T.Col. Saverio
Rametta, comandante del poligono addestramento di
Foce Reno, il T.Col. dei Carabinieri Enrico Bonucchi,
in rappresentanza del comandante provinciale, il
dirigente del commissariato di Lugo, vice questore
aggiunto della Polizia di Stato Paola Aulizio, il
comandante della Polizia Municipale della Bassa
Romagna, commissario superiore Paola Neri, il
comandante della tenenza della Guardia di Finanza di
Lugo, Cap. Alessia Iacomino, il presidente della Croce
Rossa Italiana di Lugo, 1° Cap. Roberto Faccani. 
Il Sindaco Ranalli ha colto l'occasione dell'incontro per
gli auguri e un consuntivo dell'anno trascorso. "C'è un
clima di grande attenzione rispetto alle dinamiche che
sta vivendo il nostro Paese – ha detto il Sindaco – che
ha necessità di attaccarsi alle istituzioni in un mondo
che vive una sorta di rigetto delle stesse”. "Non può
esistere una Italia unita senza una Europa unita – ha
concluso Ranalli – occorre un momento di riflessione
per costruire una idea e una speranza".
Il Gen. Alimenti ha confermato la stima e la vicinanza
del comando militare regionale all'UNUCI Lugo. Gli
impegni della brigata aeromobile Friuli con fanti
aeromobili ed elicotteri nei teatri operativi
dell'Afghanistan e dell'Iraq sono stati evidenziati dal
Gen. Riccò. "Noi operiamo a favore della pace – ha
detto - è meglio garantirla lontano per non avere
problemi vicino. Auguri per un 2017 più felice per
tutti".
"In questo clima di tensione è importante essere
disciplinati – ha concluso il Gen. Agresti – Noi
dobbiamo essere un punto di riferimento. Fare il nostro
lavoro ed essere visti come un approdo sicuro".
Al termine degli interventi sono state consegnate le
tessere UNUCI a tre nuovi Soci: il Sindaco Davide
Ranalli, la Sorella Cinzia Bendanti, Maggiore del
Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana
e la dottoressa Marisa Argelli, pronipote della MOVM
Aurelio Baruzzi.

Benvenuto ai nuovi Soci

La grande famiglia dell'UNUCI di Lugo continua ad
allargarsi. Il Presidente della Sezione locale dell'Unione
Nazionale degli Ufficiali in Congedo, Renzo Preda, ha
dato il benvenuto fra i Soci al Colonnello dei
Carabinieri Giuseppe Battaglia, lughese di origine e
residente a Roma, dove ricopre il ruolo di Capo Ufficio
Cooperazione Internazionale del Comando Generale
dell'Arma. In precedenza il Colonnello aveva ricoperto
l'incarico di Addetto Aggiunto Difesa presso
l'Ambasciata italiana di Washington, ruolo che lo ha
portato negli States per tre anni. 

Il Colonnello è stato accompagnato da Preda in Rocca
per una breve visita al primo cittadino, Davide Ranalli,
associatosi di recente alla Sezione. Il Sindaco ha avuto
modo di sottolineare il buon rapporto che lega l'
amministrazione alle Forze dell'Ordine del territorio e
la collaborazione che ne deriva, divenuta fondamentale
di recente per impedire la chiusura della Compagnia
Carabinieri di stanza in città. "L'UNUCI in tal senso ci
è di supporto - ha ricordato Ranalli - e di grande aiuto,
viste le innumerevoli attività che la vedono impegnata,
in particolare nel rapporto con le scuole" L'incontro si è
concluso con la consegna da parte del Sindaco al
Colonnello Battaglia di un libro dedicato alla città e di
un vasetto dei capperi della Rocca, ricambiati dalla
consegna del Crest e del calendario dell'Arma. 
Successivamente Preda e Battaglia si sono recati nella
sede dell'UNUCI, dove ad attenderli c'erano, oltre ai
Soci, il Comandante provinciale dei Carabinieri, Col.
Massimo Cagnazzo, già compagno di corso di Battaglia
all’Accademia, e il comandante dell'Arma di Cervia e
Milano Marittima, Cap. Giuseppe Mercatali.
"L'ingresso nella nostra Sezione del Colonnello
Battaglia è per noi motivo di orgoglio - ha sottolineato
Preda prima di procedere alla consegna della tessera
associativa e alcuni omaggi. Il Colonnello Battaglia ha
ricambiato consegnando al Presidente il “crest”
dell’EUPST 2015/2018. 

42 UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2017

Dalle Sezioni



Sono apparse, dunque, cose che i convenuti avrebbero
preferito non constatare e il risultato della visita è stato
una diffusa sensazione di sconforto, amarezza e
indignazione.
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Mestre

In data 26 maggio la Dottoressa Azzarini, figlia del
Collega Amm. Azzarini, ha tenuto una
interessantissima conferenza sulla diagnostica a
domicilio, illustrando le nuove frontiere e sfide della
medicina attuale nel campo della semeiotica di
laboratorio.
I Colleghi intervenuti hanno dato corso a un vivace
dibattito sull’argomento. 
Nella foto la D.ssa Azzarini assieme a due Soci medici,
il Vice Presidente emerito Dr. Benetti e il Dr. Marchini,
già primario ospedaliero.

Nel fine settimana della venezianissima.

Festa de la Sensa, cioè dell’Ascensione, celebrata
domenica 28 maggio con la pittoresca cerimonia dello
sposalizio del mare, sono state organizzate visite
guidate alla cinquecentesca caserma Pepe del Lido di
Venezia.
La straordinaria opera militare risalente al 1591
rappresenta il primo esempio di grande
accasermamento in Europa. Presidiata fino al 1999
dalle truppe lagunari, orgogliosi eredi dei Fanti da Mar
della Serenissima, è stata dismessa e – come troppo
spesso accade nel nostro  Paese – abbandonata
all’incuria e al degrado. 
Agli occhi dei visitatori sono apparse le erbacce che
coprono l’ormai invisibile pavimentazione del grande
piazzale di cotto a lisca di pesce. Il sontuoso ingresso
principale impraticabile per la foresta di ramaglie che
ha invaso anche la strada di accesso. Le lunghe
camerate tappezzate di calcinacci staccatisi dalle
perfette volte a botte dei soffitti. La cappella ridotta in
stato miserevole e via di seguito.

Orvieto

Visita ai Monasteri

Il 6 maggio 2017 è stata organizzata dal Presidente
della Sezione di Orvieto un viaggio a Subiaco per
visitare i Monasteri di San Benedetto e di Santa
Scolastica.
I Soci, con le rispettive mogli, si sono incontrati con il
Presidente e sono partiti alla volta di Subiaco. Qui si
sono uniti al gruppo i Signori Segatori Natalino e Casali
Nazzareno con il compito di illustrare  le bellezze
panoramiche, architettoniche,  pittoriche  dei Santuari
ed insieme si sono incamminati lungo un sentiero



alberato  verso il Monastero di San Benedetto. Il
Monastero addossato ad una parete rocciosa ai piedi del
monte Taleo, definito dal Petrarca "la soglia del
Paradiso " e dal Papa Pio II "nido di rondini" è
costituito da due chiese sovrapposte e da diverse
cappelle collegate da pareti irregolari, volte e scale che
molto bene si mimetizzano con la roccia e dalla grotta
santa con la statua di San Benedetto opera del Raggi,
discepolo del Bernini.
Le volte e le pareti presentano affreschi bellissimi e
preziosi della scuola Senese (Sec. XIV ) e del Conxolus
(Sec. XIII).
Celebre è l'affresco di San Francesco d'Assisi perché è
l'unico ritratto in vita del Santo.
Il tutto è stato illustrato in modo brillante ed esaustivo
con ricchezza di particolari dal Sig. Segatori Natalino,
mentre il Sig. Casali Nazzareno si è dedicato alla
fotografia.
Dopo una breve pausa pranzo in un ristorante
caratteristico di Subiaco la gita è proseguita con la
visita del Monastero di Santa Scolastica, il più antico
Monastero del Mondo. Qui c'è stato l'incontro con Don
Mariano, il custode della biblioteca, che ha illustrato ai
visitatori la rarità e la bellezza dei documenti custoditi:
il primo libro stampato in Italia, i 150.000 mila volumi
di cui 213 incunaboli, le circa 4.000  pergamene e il
famoso archivio  Colonna.
La visita è proseguita con il sopralluogo dei tre chiostri
e della chiesa neoclassica del Monastero, il tutto
spiegato sapientemente dal Sig. Segatori.

Conferenza

Il 25 maggio 2017 la Sezione UNUCI di Orvieto ha
organizzato, presso il Centro Addestramento di
Specializzazione della Guardia di Finanza, la
conferenza sul tema “Gli Istituti di Ricovero e cura a
carattere Scientifico: una realtà sanitaria tutta italiana
da conoscere meglio. Il caso degli I.R.C.C.S di
Neuroscienze”.
Relatore il Dott. Edoardo Romoli, già Direttore dell’
I.R.C.C.S., responsabile delle strutture sanitarie del
Lazio e docente presso l’università La Sapienza di
Roma.
In apertura il Presidente, Gen. Giulio Cesare Schina, ha
salutato e ringraziato le Autorità e i numerosi Soci
presenti; successivamente ha presentato il relatore che
al termine ha preso la parola per esporre l’argomento
della conferenza.
Il dott. Romoli ha esposto l’argomento del congresso in
modo molto efficace e con ricchezza di particolari
scientifici che hanno suscitato molto interesse.
Interessante è stato il passaggio in cui il relatore ha

auspicato che i risultati della ricerca vengano messi in
rete a disposizione del Servizio sanitario nazionale.
Al termine di un piacevole e interessante dibattito il
Presidente, Gen. Schina, si è complimentato con il Dott.
Romoli per la brillante ed esaustiva esposizione e gli ha
offerto il crest dell’UNUCI (foto).
La riunione si è conclusa con il saluto d i ringraziamenti
del Presidente ai presenti e con l’invito a essere sempre
numerosi ai prossimi eventi. 
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Palermo

“La domenica Favorita”

La Sezione di Palermo, su invito e in sinergia con il
Comando Militare Esercito "Sicilia", ha partecipato, nel
mese di aprile, alla manifestazione "La domenica
Favorita", organizzata dal Comune di Palermo. La
programmazione delle attività si è svolta, su più
domeniche, nei siti di pregio storico-architettonico di
Villa Niscemi, Palazzina Cinese e Museo Pitrè

Tenda p neumat i ca del l 'Es erci t o  dav ant i  al l a "Pal az z i na

Ci nes e"



45UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2017

all'interno del Parco della Favorita, chiuso al traffico
veicolare per l'occasione, mentre sono state 15 le aree
tematiche a carattere ludico, sportivo, culturale. 
Il Palinsesto ha proposto attività svolte da Istituzioni-
Enti-Associazioni e l'UNUCI è stata ospitata all'interno
di una tenda militare pneumatica montata nell'area
assegnata all'Esercito dal personale del Reggimento
Logistico "Aosta", nuova unità di supporto della
Brigata Aosta. Venti Soci della Sezione si sono alternati
nelle attività di orienteering militare e di comunicazioni
radio con gruppi di ragazzi e adulti interessati.
Contemporaneamente è stata svolta azione di
proselitismo e informazione sui compiti istituzionali
dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia con
particolare riferimento alle Forze di Completamento e
alla Riserva Selezionata.
L'iniziativa, che ha riscosso l'approvazione dei
palermitani, è da considerare un successo per ciò che
attiene alla collaborazione dell'UNUCI con l'Esercito.
Al termine della manifestazione il Comandante del
Comando Militare Esercito "Sicilia", Gen. D.
Alessandro Veltri, si è complimentato per
l'organizzazione e la disponibilità mostrata dal
Sodalizio nell' integrarsi con il personale in servizio. 

Conferenza

Nella sala riunioni della Sezione di Palermo, il
Delegato Regionale emerito di UNUCI SICILIA, Gen.

B. Vincenzo Speranza, ha tenuto una conferenza su:
“Caio Giulio Cesare: il simbolo del potere”.
Al termine dell’esposizione sono stati consegnati gli
Attestati di benemerenza UNUCI ai Soci iscritti da
lungo tempo e a quelli meritevoli per la collaborazione
e l’attività di proselitismo svolta.
La riunione si è conclusa con un “vin d’honneur”.

Visita al 4° Reparto Volo della Polizia di Stato di

Palermo

Nel mese di febbraio 2017, la Sezione di Palermo, ha
effettuato una visita addestrativa al 4° Reparto Volo
della Polizia di Stato di Palermo.
Il Primo Dirigente, Dr.ssa Valeria Cangelosi, dirigente
il Reparto, ha ricevuto la componente delle Forze di
Completamento e della Riserva Selezionata
dell’UNUCI. Nella sala briefing è stato proiettato un

video interessante sulle origini del prestigioso Reparto
e sulle importanti operazioni svolte nell'ambito
regionale. 
I velivoli della Polizia di Stato sono impegnati
quotidianamente in attività di pubblica sicurezza,
ordine pubblico, polizia giudiziaria, ricerca e soccorso
in mare e montagna, scorta sicurezza, trasporto e
collegamento, trasporto sanitario, vigilanza stradale,
controllo del territorio, ordine pubblico, vigilanza
stradale, videoriprese aeree. 
In quest'ultimo ambito di applicazione, l'utilizzo di
telecamere girostabilizzate ad altissime prestazioni
permette di trasmettere, in diretta, a terra filmati di
ottima qualità, consentendo alle autorità preposte, una
migliore gestione dei servizi ed un eccellente
coordinamento del personale impiegato a terra nei
servizi di ordine pubblico. Grazie alla loro efficienza e
maneggevolezza, sono sempre pronti a entrare in
azione in qualunque condizione, per garantire la
sicurezza della popolazione. Un'attività a 360 gradi che

Il  Gen.  Vel t ri  s i  i nt rat t i ene co n i l  p ers o nal e UNUCI.



richiede grande professionalità, impegno, esperienza,
ma soprattutto, tanto affiatamento con la propria
squadra.
Successivamente la componente dell'UNUCI si è
portata sulla pista di volo e ha potuto visionare i
velivoli in dotazione al Reparto: l' AB 212 e l'AW139.
L'AB 212 è un elicottero bimotore multiruolo
equipaggiato con due turbine Pratt & Whitney PT6T da
2.350 cavalli utilizzato per lo svolgimento della
maggior parte delle missioni operative. È in grado di
trasportare un massimo di quindici persone compreso
l'equipaggio che generalmente è costituito da due piloti
e due specialisti, ha una lunghezza totale di oltre 17
metri, peso massimo al decollo di 5.080 kg., velocità
massima di 120 nodi (circa 223 km/h), ed un'autonomia
di circa due ore e mezza. La strumentazione IFR
consente il suo impiego notturno ed in qualsiasi
condizione ambientale ed atmosferica.  
L’AW 139 è un elicottero medio bimotore multiruolo di
ultima generazione prodotto dalla AgustaWestland che
monta due turbine Pratt & Whitney PT6C-67C le quali
forniscono una potenza di circa 1.700 SHP (cavalli
all’albero) ciascuna. Grazie ai suoi propulsori ed alla
sua aerodinamica è in grado di fornire altissime
prestazioni, consentendo di raggiungere, in determinate
condizioni, la velocità VNE (Velocity Never Exceed) di
167 KTS (nodi). Sopporta un peso massimo al decollo
di 6.800 Kg ed ha una autonomia di volo di circa tre ore
alla velocità di crociera di 130 Kts. 
Il Presidente della Sezione di Palermo, Maggiore
Claudio Zaccardo, ha ringraziato sentitamente la Dr.ssa
Cangelosi 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 ha concluso questa
esperienza esaltante e unica nel suo genere.
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Piacenza

Il 15 marzo 2017 diciotto componenti della Sezione
UNUCI di Piacenza hanno effettuato una visita
informativa presso il “Regional Training Support
Division” aggregato al Comando USARAF di Vicenza,
allocato all'interno del complesso militare statunitense
della Caserma Ederle. Il Centro Addestrativo è alle
dirette dipendenze del Comandante del 7th Army Joint
Multinational Training Command (7° JMTC) con sede
a Grafenwhoer (Germania) ed è parte integrante della
“Training Support Activity Europe” (TSAE), una rete
europea di 10 Centri di supporto all’addestramento
organizzati e attrezzati in maggior parte con simulatori
computerizzati. La visita inizia nella palazzina
contenente l’EST (Engagement Skill Trainer). Si tratta
di un simulatore di tiro computerizzato a raggi laser

utilizzato per effettuare un addestramento su sagome
poste a mt. 25, 50 e 75. Il simulatore consiste in uno
schermo sul fondo del locale e una decina di piazzole di
tiro con i simulacri statunitensi dei fucili M 16, M 4, M
203, M 60 e pistola M 9. Un meccanismo ad aria
compressa simula lo sparo e il rinculo mentre il
computer gestisce il conto dei colpi sparati e la
traiettoria del raggio laser che guida il proiettile sul
bersaglio. La sensazione di sparo è molto realistica e
rasenta l'80 – 90 % della funzionalità delle armi da
fuoco. Il simulatore proietta dei filmati interattivi che
rappresentano scenari di reali ambienti operativi in Iraq
e Afghanistan. Al termine dell'operazione viene
proiettato il replay dell’azione di contrasto a fuoco in
modo da evidenziare con la massima precisione chi ha
sparato, chi ha colpito e dove. Gli scenari rappresentano
posti di blocco, difese da imboscate e da attacchi
“kamikaze”. Terminata la prova del “fuoco”, il gruppo
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si sposta all’esterno per visitare l'area addestrativa
utilizzata per gli aviolanci. I simulacri di un elicottero
CH 47 e degli aerei da trasporto truppe, C 130 e C 141,
consentono di familiarizzare con le varie sequenze di
lancio. Si entra poi in una palazzina molto speciale
(Bldg 369) con all’interno il Call For Fire Trainer
(CFFT), un simulatore per osservatori di tiro avanzato.
Riproduce qualsiasi tipologia di terreno, di vegetazione,
altimetria e varietà di condizioni atmosferiche, offrendo

all’osservatore un’accurata analisi del terreno e dei
bersagli da colpire. Su di un grande schermo viene
proiettata un’area addestrativa mentre l'osservatore ha
sul banco la cartina della zona proiettata e un binocolo
da campo tarato sulla distanza schermo – tavolo e può
vedere il paesaggio rappresentato sulla cartina
proiettato sullo schermo. Si hanno così tutti gli elementi
per valutare e trasmettere i dati di tiro degli obbiettivi
rappresentati sullo schermo. L’operatore al computer,
dopo aver effettuato il fuoco d'artiglieria simulato, ha la
possibilità di correggere il tiro via radio. Con questo
sistema viene simulato esattamente un tipo di territorio
dove si andrà ad operare. Successivamente si passa al
poligono di tiro per armi da fuoco compreso in un
tunnel da 25 mt. con quattro linee di tiro abilitate per
calibri da guerra sia per armi corte che lunghe. Si
ritorna all'esterno dove, al Bldg. 389, ci si imbatte in un
singolare simulacro di Humvee approntato per
addestrare gli equipaggi ad uscire dal mezzo in caso di
emergenza. Il simulatore rappresenta un rovesciamento
di veicolo blindato in cui l’equipaggio deve risolvere
un’evenienza che si presenta sempre più spesso in zona
operativa e cioè uscire da un blindato che si ribalta.
Proseguendo la visita, si entra in una misteriosa
palazzina isolata (Bldg 430) di forma cubica a due piani
con all'esterno una targa con la dicitura MOUT
(Military Operation in Urban Terrain )  chiamata anche
SHOOT-HOUSE. Si tratta di fabbricato con piano terra
e primo; tale costruzione è utilizzata per
l'addestramento alla bonifica degli edifici con la
possibilità di svolgere un'infinità di scenari e
simulazioni. Si possono simulare scene con terroristi ed

ostaggi per addestrare la squadra ad agire in modo
selettivo durante un'irruzione. In conclusione, durante
la giornata è stato possibile apprendere le migliori
tecnologie utilizzate per addestrare sia le truppe
statunitensi che le truppe NATO prima del loro impiego
negli scenari di guerra. Nel primo pomeriggio il gruppo
si è trasferito alla Caserma Del Din dove è continuata la
visita generale ai vari servizi e, in particolare, al
Poligono in galleria con 10 linee di tiro su 25 metri. Le
armi utilizzate nell’EST (Engagement Skill Trainer)
sono reali ma demilitarizzate, quali M4, M9, M240.
Questo tipo di addestramento tecnologico, dimezza i
tempi del periodo formativo e facilita l'apprendimento e
l’affiatamento di squadra. Un plauso ai soci che hanno
organizzato e gestito la giornata in collaborazione con
il Direttore, sig. Ivano Trevisanutto, al quale vanno i più
calorosi ringraziamenti da parte del gruppo UNUCI.

Pisa

Incontro a ricordo di un avvenimento storico

In occasione della Festa della Marina Militare,
l'UNUCI di Pisa e l’Associazione Dannunziana hanno
organizzato un incontro intitolato “Il relitto della
corazzata Santo Stefano”, unità navale austriaca
affondata il 10.giugno 1918, verso la fine della prima
guerra mondiale, dal Comandante Luigi Rizzo a seguito
di un ardito attacco da parte di due unità sottili della
marina militare italiana. 

Luigi Rizzo, avvistato il gruppo navale austriaco che si
dirigeva verso la parte sud dell'Adriatico per sfondare
lo sbarramento che l'Italia aveva approntato per non
fare uscire la flotta austriaca dal mare Adriatico stesso,
non esitava ad attaccare le preponderanti forze navali
nemiche affondando la loro nave maggiore.
L'incontro, con la collaborazione della Dannuziana,
voleva ricordare l'avvenimento, anche facendo
presenziare un gruppo di sub italiani che negli anni



passati, nelle acque Croate, hanno esplorato il relitto, a
più' riprese filmando e rilevando, per la storia, anche le
relative modalità di affondamento.
Sono stati recuperati molti resti ora depositati nei musei
navali croati. E' stato presentato un libro con la
descrizione delle varie attività .
L'esplorazione subacquea è stata condotta dal dott.
Fabio Ruberti, capo gruppo, a suo tempo Tenente dei
paracadutisti, richiamato per avanzamento a Capitano
nell'agosto del 1989.
Concluso l'incontro con un intervento dell'ammiraglio
Aldo Reati Presidente UNUCI Pisa che ha ricordato,
leggendo la preghiera del marinaio, i caduti della prima
guerra mondiale.

Celebrazioni di un Anniversario

L'UNUCI di Pisa, nell'ambito delle attività
programmate, ha partecipato alle celebrazioni del 60^
Anniversario del Centro di addestramento
Paracadutismo avvenute nella mattinata del 9 giugno
scorso. A Pisa, nel 1957, era una domenica di giugno
come un'altra quella in cui il Colonnello Carlo Mautino,
giungeva alla stazione ferroviaria di Pisa con un treno
speciale partito da Viterbo.
Sceso dal treno, accompagnato dai suoi uomini, si
dirigeva, attraverso la città con la Bandiera di Guerra,
da una sponda all'altra dell'Arno per entrare nella
Caserma intitolata al Maggiore Giampaolo Gamerra. 
Nei successivi 60 anni, decine di migliaia di giovani di
leva e di carriera hanno vissuto a Pisa una esperienza
significativa, non solo professionale, ma anche di
attività a favore della cittadinanza in occasione di

alcune importanti calamità.
Il Sindaco, con un commovente discorso ha voluto
ringraziare giungendo anche a ricordare la
Associazione cittadina intitolata a Nicola Ciardelli. 
Numerose le attività che andavano da una mostra
fotografica, al museo della Caserma, alla premiazione
di un concorso per le scuole e la consegna dei brevetti. 
Totale la partecipazione della Sezione col Presidente e
il Consiglio, alla presenza delle autorità cittadine e
della cittadinanza stessa invitata a partecipare. 

Corso di Disostruzione pediatrica

Nell'ambito delle attività previste in collaborazione con
la Croce Rossa Italiana Ispettorato di Pisa, questa
Sezione ha organizzato un corso di Disostruzione
Pediatrica terminato il 26 aprile del corrente anno.
Come noto, un bambino alla settimana in Italia perde la
vita per ostruzione delle vie aeree. Il corso, basato su un
breve periodo di teoria, durante il quale sono state

introdotte le più' importanti opere di prevenzione, il
corso stesso si è concluso con la prova pratica di tutti i
partecipanti, tutte persone iscritte all'UNUCI di Pisa.
L'attività ha previsto la presenza dell'Ispettrice Dott.
Ing. Grazia Vitolo insegnante all'Università di Pisa, del
Tenente C.R.I, Istruttore Barbino Giuseppe e il
volontario Antonio Colagiorgio, oltre ai nostri iscritti
UNUCI, Capitano C.R.I. Sorella Nicoletta Ciangherotti
e il Cap. C.C .Sorella Stefania Pagot. Al termine del
corso un certificato di partecipazione a tutti gli iscritti e
scambio di Crest e calendari da parte dell'UNUCI e
C.R.I Ispettorato di Pisa.

Primo Raduno dei Piloti della Marina Militare

Il 24 giugno c.a.  un folto gruppo di Piloti della Marina
Militare si è incontrato presso l’Accademia Navale di
Livorno per il primo Raduno della loro storia.
I partecipanti di diverse età, dai pionieri nati negli anni
Trenta ai più giovani degli anni Novanta, sono stati
ricevuti dal Comandante dell'Accademia Navale,
l'Ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, anch'esso pilota, e
successivamente invitati a visitare la struttura che negli
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anni passati li ha ospitati. Molto interessante l'aver
assistito a una manovra nelle tre plance dell'allenatore,
manovre che hanno comportato diverse esercitazioni
incluso l'ingresso finale delle unità navali nel porto di
Taranto. Al termine la foto ufficiale al Brigantino
interrato all'interno del piazzale dell'Accademia. 
La tradizione Euronavale risale al 1923, tempo in cui la
Marina già disponeva di una invidiabile flotta di
idrovolanti, che è progredita nel tempo, grazie alle
felici intuizioni sulle enormi potenzialità del mezzo
aereo per l'impiego sul mare. I piloti brevettati presso le
scuole di volo americane (U.S. Navy) e italiane
(Aeronautica Militare) sono circa un migliaio; molti di
loro hanno continuato la carriera in Marina arrivando ai
gradi più elevati della scala gerarchica come gli ex Capi
di Stato Maggiore della Marina, Venturoni e De Giorgi.
Alla fine dalla manifestazione tutti al Circolo Ufficiali
di Livorno per il pranzo di saluto con l'augurio di altri
numerosi raduni.

Salerno

Il 3 marzo 2017, in Salerno, si è tenuta l’assemblea
ordinaria dei Soci della locale Sezione UNUCI per
deliberare sui nove argomenti, riportati con o. d. g. che
comprendevano, tra l’altro: la presentazione del
bilancio consuntivo anno 2016, le attività programmate
e svolte anno 2016, la lettura delle direttive della
Presidenza Nazionale e le varie convenzioni stipulate
dalla Sezione. Il Presidente della Sezione, Col.
Marcello Capone, ha presieduto l’assemblea,
ringraziando i Soci presenti per la loro partecipazione.
Il bilancio è stato approvato all’unanimità. Per le
attività ha elencato quelle svolte nel 2016 che, in
sintesi, ha visto, anche se non pubblicizzate, la
Bandiera della Sezione, quando previsto dal
cerimoniale, e alcuni Soci partecipare alle varie
cerimonie e attività organizzate e diramate dalle

Savona

In memoria del Gen. Milanese

Il 22 Maggio scorso, nella chiesa di S. Maria
Ausiliatrice di Via Don Bosco a Savona, Don Marco,
Vice Parroco, ha celebrato la S. Messa di suffragio in
memoria del Gen. Armando Milanese e di tutti i Soci
defunti dell’Associazione Nazionale Ufficiali in
congedo d’Italia della Sezione di Savona.
Alla cerimonia hanno partecipato oltre al numeroso
pubblico, Soci, amici, e parenti, le Associazioni d’Arma
della Provincia di Savona con i loro vessilli, S. E. il
Prefetto di Savona, Dr. Giorgio Manari, il Vice Sindaco
del Comune di Savona Arc. Massimo Arecco in
rappresentanza del Sindaco Avv. Ilaria Caprioglio, il
Comandante Provinciale dei Carabinieri, Ten. Col.
Dionisio De Masi, il Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza Col. Giovanni Palma, il Vice
Questore Agg.to della Polizia di Stato Dr. Gilda Pirrè in
rappresentanza del Questore di Savona Dr. Attilio
Ingrassia. Prima della conclusione della funzione il
Cap. Mario Mazzini, Presidente della Sezione UNUCI
di Savona, dopo aver ringraziato tutti i presenti, ha
ricordato il Generale Armando Milanese, Presidente
Onorario, di cui ricorreva l’anniversario della
scomparsa, e il Ten. Pier Tullio Susco, già Presidente
dell’U.N.U.C.I. di Savona scomparso improvvisamente

Autorità civili, religiose e militari del territorio
salernitano in cui la Sezione è perfettamente integrata e
apprezzata. Inoltre, sono stati evidenziati i risultati
eccellenti nelle gare di tiro con pistola in ambito
regionale, in particolare al poligono tiro di Avellino, e le
ottime qualifiche sia delle squadre di Sezione, che
individuali dei Soci partecipanti (premiati in totale con
15 trofei nelle varie categorie). Il merito di tali risultati
è anche da attribuirsi al Socio ordinario Pastore Sergio,
che ha saputo preparare i Soci, componenti le squadre,
con competenza e professionalità utilizzando, per
l’addestramento specifico, il poligono di tiro di Eboli il
cui Presidente (Socio Gen. D’Errico Antonio) ha fornito
massima disponibilità e tra l’altro, con apposita
convenzione, ha permesso ai Soci di frequentare il
poligono a bassi costi. Vi è stato anche un contributo
della locale Questura che, con il dott. Califano e la
dott.ssa Porcelli, del settore armi, hanno dato  un valido
contributo nelle pratiche di adempimento legislativo al
fine di snellire l’attività sportiva dei Soci UNUCI. 



a settembre dell’anno scorso. La funzione si è conclusa
con la lettura della “Preghiera del Soldato” (letta dal
Cap. Mario Mazzini) e la “Preghiera dell’Alpino”
(recitata dal Ten. Piergiorgio Accinelli) e la benedizione
di Don Marco. 

Visita al Museo dell’Arma di Cavalleria

Il 29 giugno 2017 un consistente gruppo di Soci della
Sezione UNUCI di Savona si è recato a visitare il
“MUSEO STORICO dell’ARMA DI CAVALLERIA”
di Pinerolo. La visita organizzata dal Presidente di
Savona 1° Cap. Mario Mazzini in collaborazione con il
Cav. Uff. Armando Colella, Presidente
dell’Associazione Arma di Cavalleria di Pinerolo, si è
svolta sotto l’attenta e colta guida del Cav. Arch.
Gioacchino Lo Caglio che ha accompagnato la

Delegazione Savonese nei vari saloni in cui si articola
il Museo illustrando con dovizia di particolari il
materiale in essi esposto e richiamando l’attenzione dei
presenti sui vari oggetti contenuti nelle apposite
bacheche con storie e aneddoti molto interessanti che
hanno fatto rivivere nella mente degli astanti episodi e
ricordi di letture e racconti.
Il Museo in argomento ha sede in Pinerolo, nell’antica
Caserma Principe Amedeo, ora Generale Fenulli, la
vasta esposizione di cimeli lo rende, in Europa, uno tra
i più ricchi Musei d’Arma ed è suddiviso in vari settori.
L'Uomo ed il Cavallo sono i protagonisti principali del
Museo che, per circa un secolo, videro forgiare agli
ardimenti ed alla dedizione Cavalieri Italiani e di tutto
il mondo. Il binomio uomo e cavallo è, fin dalle lontane
origini, la caratteristica principale della Cavalleria, sia
essa intesa come arma combattente, sia come religione
morale.
L'educazione cavalleresca tendeva a curare la cortesia
intesa come rispetto, come benevola considerazione per
gli altri nonché a coltivare il sentimento dell'amore
inteso quale fedeltà alla parola data e alla causa alla
quale il cavaliere si era consacrato. Di quella antica
tradizione molto è rimasto anche oggi. Con il
sopraggiungere della civiltà delle macchine il
Cavaliere, costretto a scendere dal cavallo per montare

sul carro armato, non ha mai cambiato il suo stile ed il
modo di concepire il dovere militare, per i quali le
tradizioni, anche senza il cavallo, costituiscono un
mezzo per perpetuare il modo di servire la Patria e le
libere istituzioni. Ardire, dignità, classe e galanteria
simboleggiano, al di sopra di ogni distinzione di grado
o ceto sociale, un complesso di uomini militarmente
organizzati e uniti dai vincoli del cameratismo, della
disciplina, dell'onore e dello spirito di sacrificio.
Singolare per la varietà dei cimeli e per la loro
presentazione, il Museo trae la sua linfa dagli antichi
Stati esistenti nella Penisola Italica prima dell'Unità
Nazionale, ma rende anche omaggio ai reparti a cavallo
degli altri Stati in un'apposita sezione dove sono, tra
l'altro, ricordati i 141 Ufficiali di 33 Nazioni qui inviati
ad apprendere il nuovo «metodo naturale» di
equitazione con il quale il Capitano Federigo Caprilli
rivoluzionò la posizione del Cavaliere in sella. Al piano
terra, si trovano le grandi lapidi monumentali riportanti
i nomi degli Ufficiali caduti, il Sacrario, l’esposizione
di carri, carriaggi, carrozze, selle e gualdrappe. Al
primo piano si trovano Stendardi, Bandiere, bronzi,
argenti, quadri, stampe, fotografie, decorazioni ed una
ricca collezione di uniformi interessanti il periodo che
corre tra l’inizio delle Guerre per il Risorgimento ed i
nostri giorni. Il secondo piano interessa le Campagne
Coloniali e le due Guerre Mondiali e il Polo culturale,
costituito da una Biblioteca Antica e da una Biblioteca
del Cavallo. In tempi molto recenti il Museo ha ricevuto
due singolari donazioni: circa 65.000 soldatini di
piombo che sono disposti su diversi plastici, con
migliaia di soldatini piatti da 35 mm. raffiguranti alcuni
episodi della Battaglia di Waterloo. Infine il Museo
raccoglie 1.500 tra uniformi e copricapi e la storia della
Cavalleria Sabauda ed Italiana dal 1683 ai giorni nostri.
Particolarità del Museo è che quasi nulla di ciò che vi è
custodito proviene dall'amministrazione della Difesa: la
stessa Caserma che lo ospita è di proprietà della città di
Pinerolo. Quasi tutti i cimeli esposti infatti, sono stati
donati nel tempo da Ufficiali, Sottufficiali, Militari ed
estimatori dell’Arma.
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NOZZE  di DIAMANTE

NOZZE D’ORO

Il S.Ten. Avv. Gianni Persio, Socio della Sezione UNUCI di Rieti, e la gentile Signora Ornella Padronetti hanno festeggiato il

65° Anniversario di matrimonio. 

ESEMPI DA IMITARE

Il Ten. Col. Stelvio Mazziotti, Socio della Sezione di Teramo, alla quale è iscritto fin dal 1940, lo scorso 1° aprile ha festeggiato

i suoi 101 anni.

Nella particolare circostanza, il Presidente Nazionale ha conferito un attestato di benemerenza accompagnato da una lettera nella

quale esprime apprezzamento al Socio Mazziotti per il suo passato di valoroso combattente, ferito sul campo di battaglia, e ne

elogia la  presenza attiva e laboriosa nei ranghi dell’UNUCI – settantasette anni – come chiara testimonianza di un uomo che,

a pieno titolo, può rappresentare per tutti, anziani e giovani, un esempio significativo di fedeltà e laboriosità al quale guardare

con rispetto e gratitudine.

Il Presidente Nazionale ha anche conferito al Ten. Col. delle Truppe alpine Francesco Badoer, attualmente Socio della

Sezione UNUCI di Udine, un attestato di Benemerenza, in quanto iscritto all’UNUCI da oltre 40 anni.

Il Generale di Brigata Giulio Longanesi, Socio  della Sezione di Padova, e la gentile Signora Paola Scanferla, il 2 giugno 2017

hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio.

Il Colonnello Luigi Ciambezi, Socio della Sezione UNUCI di Modena e la gentile Signora Adelia Montanini  il 15 luglio hanno

festeggiato  il cinquantesimo anniversario di matrimonio.

Il Cav. Dott. Ugo Frasconà, Socio aggregato della Sezione UNUCI di Palermo, e la gentile Dott.ssa Giuseppina Gennaro hanno

recentemente celebrato le Nozze d’Oro.

Il S.T.V. Luigi Scialpi, Socio della Sezione UNUCI di Taranto, e la Signora Maria Buono, hanno festeggiano le Nozze d'Oro.

Il S.Ten. Remo Michelazzo, Socio della Sezione UNUCI di Schio e la gentile Signora Carla Castellani hanno festeggiato l’11

giugno 2017 il loro 50° anniversario di matrimonio.

Il Ten. Angelo Furno, Socio della Sezione UNUCI di Vicenza e la gentile Signora Pasqualina Muscatiello hanno festeggiato le

loro nozze d’Oro.

In data 1° maggio 2017 è stata conferita al 1° Cap. Vincenzo Agrifoglio, Presidente della Sezione UNUCI di Varese, la

decorazione della Stella al Merito del Lavoro.

Il Cav. Dott. Ugo Frasconà, Socio aggregato della Sezione UNUCI di Palermo, è stato rieletto Presidente della Federazione

Provinciale dell’Istituto del Nastro Azzurro di Palermo.

Il 1° Capitano Ettore Giovanni di Cuonzo, Vice Presidente della Sezione UNUCI di Barletta, è stato insignito della

decorazione "Stella al merito del lavoro".

Il 3 giugno scorso a Bari, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, esponenti del mondo del lavoro, cultura

e imprenditoria, provenienti da tutta Italia, il Prof. Domenico Fiore, Socio della Sezione UNUCI di Bari dal 1999, ha ricevuto

il premio internazionale “Mercurio d’oro“. Il riconoscimento è stato attribuito per meriti nel campo del lavoro, della cultura e

per la solidarietà dimostrata nel campo sociale. 

Il Ten. Luigi Neirotti, Socio della Sezione UNUCI di Milano, è stato insignito dell'onorificenza di "Cavaliere dell'Ordine al

merito della Repubblica".

Soci che onorano l’UNUCI

Nella Famiglia dell’UNUCI
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Nella Famiglia dell’UNUCI

RADUNI

63° Corso AUC

Nella splendida e suggestiva cornice della città di Venezia, si è svolto il secondo raduno nazionale degli Ufficiali in
congedo del 63° Corso A.U.C. del Genio Trasmissioni della Cecchignola Roma (1971).

Il raduno è iniziato il 22 maggio a Venezia per finire nella città
di Padova il giorno 24 maggio 2017. La comitiva di ex
Ufficiali, ingentilita dalla presenza di diverse consorti, ha
trovato alloggio nella Foresteria Militare a Castello, Riva degli
Schiavoni, e ha goduto dell’ottima accoglienza del Circolo
Ufficiali di Venezia. I tre giorni del raduno sono stati intensi e
pieni di emozioni, il tutto condito dai ricordi del passato.
L’unico veneziano della compagnia ha guidato il gruppo, con
intelligenza e sapienza, per campi e campielli, monumenti e
chiese, selezionando i luoghi e fornendo notizie utili. Notevole

è stata la visita a S. Francesco della Vigna, ma ancora più interessante è stata la visita allo splendido Arsenale.
Straordinario, poi, è stato il giro in battello delle isole della Laguna, con sosta a Torcello e Burano. A Padova, nella
bellissima basilica di Santa Giustina, è stata celebrata una commovente messa in memoria dei tredici compagni
deceduti, con la partecipazione di ben sette cappellani radunati casualmente in quel luogo. Il raduno si è concluso a
Padova dopo il rientro dal pranzo di chiusura nel Ristorante Terme San Marco – Monteortone - Abano Terme, nella
più completa soddisfazione di tutti i convenuti, che si sono detti pronti per il raduno del 2018.

Ten. Alberto Cannavò Socio della Sezione UNUCI di Roma

64° Corso AUC

Nello splendido panorama del Lago Maggiore, nella  residenza dell’Hotel Conca
Azzurra in Ranco, di proprietà del Ten. Guido Brovelli, è stata festeggiato anche
quest’anno il 46° anniversario del 64° Corso AUC di Amministrazione, che con la
concertazione del Ten. Paolo Ceroni e del Col. Vincenzo De Ninno, Presidente della
Sezione UNUCI di Forlì, viene organizzato da una decina di anni.
Alla presenza del Comandante della Compagnia Gen. Giuseppe Giovinazzo e della
maggior parte degli allievi del corso, sono presenti anche le gentili consorti che da
ormai molti anni accompagnano il raduno e lo rendono frizzante e felice per
l’amalgama che si è creato tra loro. 
Il Corso del 64° AUC di Amministrazione era composto di 27 allievi di cui solo uno
scomparso e a cui va il nostro commosso ricordo: il Questore Giuseppe Paino.
Il corso si radunerà il prossimo mese di maggio 2018, probabilmente a Sorrento.
Il taglio della Torta da parte del Gen. Giuseppe Giovinazzo. (foto  a destra)

72° Corso AUC

Torino ha visto nei giorni dal 25 al 28 maggio 2017 un nutrito gruppo di ex allievi della 1ª Compagnia “Tobruk” del
72° Corso AUC Caserta, riunirsi nella prima Capitale d’Italia per partecipare al proprio 7° raduno nazionale.
Accompagnati dalle rispettive consorti, ospitati presso la Caserma ‘Riberi’ ed il Circolo Ufficiali per la  disponibilità
riservataci dallo S.M.E. - a cui va il nostro grazie - ai radunisti è stato consentito di godere delle meraviglie artistiche
della città: su tutte, il Museo Egizio, la Mole, Palazzo Reale, il Museo del Risorgimento e la Basilica di Superga.
Ancor più, il ritrovo ha come sempre offerto l’opportunità di rivivere momenti di grande emozione nel rivedere
compagni dopo quasi 44 anni, riandare col pensiero al tempo che fu e vedere scorrere immagini del proprio vissuto
cameratesco condensate come i fotogrammi in un film. Il tutto da gustare in un battito di ciglia allorquando, in una
lontana estate, giovani conobbero altri coetanei con i quali furono condivise fatiche, ansie ed anche lacrime ma pure
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rispetto, crescita morale, comunanza di intenti, valori tutti che lo
scorrere degli eventi, pur intaccando i corpi ma non lo spirito, mai è
riuscito a scalfire.
Dopo aver contemplato i fasti dei palazzi e dei monumenti sabaudi,
è giunta rapidissima la domenica.
La giornata si è aperta con la S.Messa officiata alla ‘Riberi’ con la
bella omelia del Cappellano militare, Don Michele, nella quale sono
stati esaltati i valori di formazione morale e sociale del servizio
militare. Poi i momenti più toccanti quando si sono pronunciati i
nomi di coloro che non sono più tra noi ed il sacerdote ha benedetto

il tricolore della 1ª Compagnia.
Dopo le foto di rito, trasferimento al Circolo Ufficiali dove si è consumato un ottimo pranzo al termine del quale i
partecipanti sono stati omaggiati di bottiglie di vino, appositamente prodotte per la circostanza, gentilmente offerte
dal collega  Emilio.
Al termine, passaggio di consegna del Tricolore della 1ª Tobruk dal Capo Calotta ad altro allievo che lo conserverà
fino al prossimo raduno, il tutto immortalato sempre dagli scatti e dalle riprese dei nostri foto-cine operatori Germano
e Mario cui va la nostra gratitudine.
Quindi tra saluti, abbracci ed occhi velatamente arrossati il ‘rompete le righe’ con l’arrivederci sotto il Vesuvio.

Ten. Ettore Gatti Socio della Sezione UNUCI di Cuneo

80° Corso AUC

Quest’anno, l’incontro si è articolato in una due giorni vissuti, per chi veniva da lontano, nella bella struttura
dell’Albergo Savoia Palace di Chianciano. La mattinata è trascorsa tra arrivi e saluti, mentre il pomeriggio il nostro

collega Dal Gal ci ha fatto da guida nella visita alle bellezze della
vicina Montepulciano, con l’immancabile degustazione del famoso
vino. La domenica mattina, dopo la S. Messa, si sono fatti due
passi per la città all’insegna del riposo e dei racconti immancabili
dei ricordi del Corso; verso le ore 12 ecco l’incontro con chi
partecipava solo al pranzo, provenendo da zone limitrofe.
L’incontro è continuato con il pranzo, presso la struttura
dell’UNUCI, con un menù  all’altezza delle aspettative, durante il
quale   i ricordi dei Corsisti  sono spaziati dai mesi del Corso a
Bracciano  (Roma), a quelli del servizio di prima nomina, svolto
nelle varie sedi di destinazione. Il momento del congedo,e delle

foto di gruppo, è stato anche quello della promessa di un arrivederci al prossimo anno, ancor più numerosi, per il 15°
Raduno Centro/Nord, già fissato a Firenze. 

Cap. Roberto Battistella Socio della Sezione UNUCI di Verona 

86° Corso AUC 

Il 13 Maggio scorso alla Scuola di Fanteria di Cesano di Roma si sono ritrovati gli
Ufficiali di Complemento dell'86° Corso accompagnati dai loro familiari per celebrare
il 40° Anniversario del loro indimenticabile 86° Corso Allievi Ufficiali di
Complemento. 
La cerimonia si è svolta con la deposizione della corona di alloro e gli onori al
Monumento al Fante, la visita al Museo della Scuola e alla palestra di ardimento.
L'evento si è concluso con il ritrovo conviviale di coesione.

Cap. Alessandro Billeri Socio della Sezione UNUCI di Chianciano Terme
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Promozioni

Nella Famiglia dell’UNUCI

Sostenitori Volontari
(alla data del 25 luglio 2017)

Soluzione Enigmi: 

Sulla tomba del martire: tumulo/tumulto L’Accademia Aeronautica: liceo/cielo

BERGAMO: Cap. Venturi Mario

CASERTA: Sig. Sarno Luigi

CHIETI: Ten. Di Campli Sanvito Annunziato

CREMONA: S.Ten. Scarabino Marco

FABRIANO: Ten. De Giacomo Mario

MATERA: S.Ten. Benedetto Nicola

MILANO: S.Ten. Santurro Luigi

ROMA: Dott.ssa Bruni Rosaria, S.Ten. Gibilisco Giuseppe, S.Ten. Perrotti Mauro

S. AGATA MILITELLO: Sovr. Capo Carone Giuseppe

SALERNO: Ten. Camera Achille, Magg. D'Antonio Giuliano, Cap. Tulimieri Umberto

UDINE: Gen. B. Romanelli Sereno

VERONA: S.Ten. Miazzi Alberto

TENENTE COLONNELLO

ROMA: Pelizzola Giorgio

PRIMO CAPITANO

LECCO: Russo Renzo

MONTEROSI: Barba Giulio, Pezzotti Eliseo

TARANTO: Pastore Francesco

VICENZA: Negri Carlo

CAPITANO

AVEZZANO: Marsicano Demetrio

BARI: Ventrella Angelantonio

BOLOGNA: Brachetta Marco

GAETA - SUD PONTINO: Eramo Federico

PALERMO: Maranzano Francesco

ROMA: Mauri Riccardo

VICENZA: Borin Paolo

TENENTE

ASTI: Vittone Giancarlo

CONEGLIANO V.V.: Granzotto Maurizio

GORIZIA: Possamai Edoardo

MILANO: Casini Silvano

NAPOLI: Pica Pasquale

ROMA: Coleine Filippo, Cornacchione Domenico,

Corsani Piero, Pace Fabrizio

TRIESTE: Di Cesare Armando

UDINE: Picco Massimo, Salvatore Vittorio

VITERBO: Serra Salvatore, Simeone Elio

SOTTOTENENTE

CUNEO: Lombisani Salvatore Massimo
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Non sono più tra noi

ACIREALE: Ten.Col. Fiorito Domenico

BERGAMO: Gen. D. Butera Alfonso

BOLOGNA: Cap.Vasc. Manzin Renato

BRESCIA: S.Ten. Balatroni Alessandro, 

Ten. Platto Walter

FIRENZE: Ten. Cecchi Felice

GENOVA: S.Ten. Gavino Antonio Lugo,

Ten. Francesco Dragoni, Cap. Renato Rossi,  

A.U Giovanni Solli, A.U. Avv. Pierantonio Lama, 

A.U. signora Compagnoni Laura

MERANO: Gen.B. De Bartolomeis Ercole, 

Ten. Murolo Giuseppe, Col. Dalpiaz Romano

MILANO: S.Ten. Di Trani Vincenzo

NOVARA: Cap. Di Seglio Camillo

PORDENONE: Col. Severino Bruno

ROMA: S.Ten. Bruni Giacomo Giuseppe

SCHIO: 1° Cap. Pegoraro Giuseppe, 1° Cap. Rizzo Mario

UDINE: Ten. Moretti Lorenzo

VICENZA: Ten. Donnini Giuliano
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Gualtiero Mattesi

“Caccia ai pirati somali”

Per anni si è discusso sulla minaccia dei pirati somali

alla sicurezza delle rotte marittime al largo del Corno

d’Africa. Per contrastare il fenomeno, le Nazioni Unite

hanno adottato una iniziativa che segna un punto di

svolta. Per la prima volta nella storia più recente delle

relazioni internazionali, la pirateria è stata riconosciuta

dal Consiglio di Sicurezza come “una minaccia alla

pace internazionale ed alla sicurezza nella regione del

Corno d’Africa”. Di conseguenza il Consiglio ha

autorizzato l’adozione di misure coercitive conformi ai

poteri esercitabili in alto mare, in caso di pirateria,

secondo il Diritto Internazionale.

I mercantili sotto attacco, la sala operativa del caccia

Andrea Doria, i barchini somali che si dirigono con i

kalashnikov puntati verso una facile preda, gli abbordi:

la guerra di contrasto alla pirateria nel Golfo di Aden e

nell’Oceano Indiano nel libro di  Gualtiero Mattesi,

Ufficiale della Marina Militare italiana al comando di

un gruppo di navi della NATO nell’operazione «Ocean

Shield». 

Nella prefazione, l’Ammiraglio Valter Girardelli, Capo

di Stato Maggiore della Marina, scrive fra l’altro: “Un

racconto in presa diretta, teso e avvincente, che porta il

lettore nel cuore di un mondo dove agiscono bande di

criminali agli ordini di capiclan, arruolati da

finanziatori residenti in Europa e in Medio Oriente.

Un’organizzazione tentacolare che, nel solo 2011, ha

incassato riscatti per 150 milioni di dollari. In queste

pagine ci sono le cronache di mesi passati in mare,

«occhi negli occhi con i pirati», spesso giovani

adolescenti, manovalanza a basso costo di un sistema

criminale, su cui si allunga l’ombra dei terroristi di Al

Shabaab, che ha preso in ostaggio un intero Paese, la

Somalia”.

Edizione Mursia € 10,00

Stefano Aluisini  Ruggero Dal Molin  Marco Cristini

La Croce in Trincea

Quella del Cappellano militare fu senz’altro una figura

fondamentale nel corso della Grande Guerra. La sua

funzione, infatti, andò ben oltre quella liturgica

divenendo per i soldati, a seconda dei casi, padre,

medico, commilitone e confessore. Figure eccezionali

quindi, capaci di guidare i propri compagni nei

sanguinosi attacchi alla baionetta come di esprimere

parole prive di retorica nazionalistica, cariche di una

sincera compassione anche per il nemico in quanto

anch’egli uomo prima che soldato. Dalle loro memorie

e da quelle delle Infermiere Volontarie che furono al

loro fianco, traspare con disarmante semplicità tutto

l’orrore della guerra ma anche l’umanità che

ostinatamente continuava a popolare le trincee.

Attraverso la loro narrazione quegli eventi gettano una

nuova luce su alcuni episodi decisivi nello svolgimento

del conflitto, un naturale e necessario completamento di

quanto la memoria bellica ci ha finora trasmesso.

Il volume, arricchito da bellissime fotografie inedite,

tratte dalla ricca e prestigiosa collezione dell’archivio

storico Dal Molin, rappresenta un interessante

contributo di ricerca nel centenario della Prima Guerra

Mondiale.

Editore Itinera progetti 

Recensioni dei libri pervenuti
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