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Editoriale del Presidente Nazionale

Servizio militare obbligatorio, sì o no? Se qualcuno avesse ancora dei dubbi, la leva militare
obbligatoria non è stata abolita. La legge 226 del 23 agosto 2004, in vigore dal 1° gennaio 2005, ha
soltanto sospeso l’obbligo del servizio militare, senza però eliminarlo. Per la precisione, la legge ha

sospeso la chiamata al servizio militare ma non la leva obbligatoria. L’inserimento, quindi, dei giovani che
compiono la maggiore età nelle liste di leva permane. Tutti gli anni i Comuni affiggono all’albo pretorio il
manifesto per l’inserimento dei giovani diciassettenni. L’iscrizione avviene automaticamente e i genitori o
i tutori di tali giovani hanno l’obbligo di controllare se il nome è presente nella lista. Chi per errore materiale
non dovesse essere presente nella lista, infatti, pur avendone l’obbligo commette reato di renitenza alla leva,
per il quale la Corte di Cassazione ha confermato una condanna alla pena di un anno di reclusione.
L’introduzione del servizio militare volontario sembra aver risposto bene alle aspettative del legislatore e
dei responsabili al vertice della Difesa. Per anni, infatti, i responsabili delle Forze Armate invocavano
l’introduzione del volontariato, soprattutto per affrontare i molteplici impegni operativi connessi con
l’adesione del nostro Paese alle organizzazioni internazionali (Alleanza Atlantica, Unione Europea ecc.) e
per gestire efficacemente sistemi d’arma sempre più complessi, sofisticati e costosi. Ma il servizio militare
obbligatorio potrebbe ritornare? Se ne parla in questi ultimi tempi, ma tutto lascia pensare che si tratti solo
di proposte destinate ad attrarre la pubblica opinione nel periodo della propaganda elettorale. Tra l’altro –
fanno notare gli esperti – il provvedimento comporterebbe un onere finanziario troppo elevato, nell’attuale
momento, per l’economia del nostro Paese. Ora, qualcuno si domanderà per quale motivo ho deciso di
trattare questo argomento nello spazio dedicato alla consueta conversazione con i Soci. Per fugare dubbi e
perplessità, ricordo che il problema della leva obbligatoria è strettamente legato alla sopravvivenza
dell’UNUCI e anche di tutte le altre Associazioni d’Arma. Il calo endemico delle iscrizioni, infatti, è
conseguenza – con la sospensione della leva obbligatoria –  della scomparsa degli Ufficiali di
Complemento, che rappresentavano la presenza numericamente più importante nei ranghi del nostro
Sodalizio. Consapevole dell’esistenza del problema, la Presidenza Nazionale da anni ha stimolato e messo
in atto, con la collaborazione delle Delegazioni Regionali e delle Sezioni periferiche, diverse iniziative di
proselitismo, ben consapevole, tuttavia, di poter solo arginare temporaneamente una perdita destinata ad
aggravarsi nel tempo. Tentativi difficili, che hanno consentito di raggiungere risultati non sempre molto
confortanti ma che, tuttavia, non autorizzano atteggiamenti di resa incondizionata. Alcune iniziative, che
personalmente ritengo segnali concreti, infatti, incoraggiano a guardare al futuro con un certo margine di
fiducia. Mi riferisco, ad esempio, alla recente visita alla Presidenza Nazionale da parte dell’Ing. Fulvio
Campagnuolo, Segretario Generale dell’Associazione ex Allievi della Nunziatella; una visita esplorativa
che ha preceduto una lettera ufficiale nella quale il Presidente della stessa Associazione, Avv. Giuseppe Izzo,
manifesta particolare interesse ad una stretta collaborazione con l’UNUCI. L’Associazione degli ex allievi
riunisce circa 1.200 iscritti e ha un bacino di utenza potenziale di circa 4.000 unità (ex frequentatori
dell’Istituto). La Scuola della Nunziatella, nata nel 1785, è uno dei più antichi istituti di formazione militare;
opera con un sistema scolastico che conserva intatta la sua vitalità e vanta un patrimonio inestimabile di
tradizioni e di valori in perfetta sintonia con quelli della nostra Associazione. Non è da trascurare, inoltre,
l’eventualità di iscrizione di Soci giovani, considerando che, qualunque sia la scelta di vita, si diventa ex
Allievi della “Nunziatella” al termine del ciclo delle scuole medie superiori. Per tutti questi motivi,
l’eventuale confluenza di suoi Soci nei ranghi dell’UNUCI potrebbe rivelarsi  importante linfa vitale e
stimolo per un futuro migliore. È prevedibile, infine, che alcune Associazioni d’Arma, in difficoltà  per
motivi di ordine vario, potrebbero ispirarsi a questo accordo  per formulare analoga forma di collaborazione.
Ho ritenuto opportuno rendervi partecipi di questo  particolare aspetto, dopo aver doverosamente informato
i Delegati Regionali dei contatti con l’Associazione ex Allievi della “Nunziatella” e con i rappresentanti di
alcune Associazioni d’Arma. Sono certo che l’ipotesi di tale collaborazione troverà il pieno consenso di tutti
e che la finalizzazione di accordi definitivi consentirà di guardare al futuro con ottimismo, all’insegna delle
tradizioni ma anche convinti della necessità di un constante rinnovamento.

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

UNUCI: il futuro che ci attende. Torna la leva?
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H
anno viaggiato sul percorso ideale delle tradotte militari di

100 anni fa, che da Torino al Piave raccoglievano la migliore

gioventù per portarla ad immolarsi al fronte, verso l’incontro

con il nostro passato più glorioso: sono il nostro presente più fulgido

ed il nostro futuro più promettente, sono gli uomini e le donne del

Battaglione “Aosta” che tornano in Pasubio per celebrare i loro

Caduti, nel Centenario della Grande Guerra, che hanno sacrificato la

loro giovane vita per la nostra Patria al grido di “Cha cousta lon cha

cousta, viva l’Aousta!”.

Il Battaglione Aosta, dunque, è stato presente sul Pasubio dal 31

agosto al 3 settembre con i propri vertici al completo, guidati dal

Comandante del Reggimento Addestrativo, Col. Giovanni Santo, dal

T.Col. Enrico Camusso, comandante di Battaglione, dal T.Col. Paolo

Piangerelli, prossimo Comandante dell’Aosta, dai Capitani Nurisso

e Astorino, dal Luogotenente Fabrizio D’Incà, Comandanti la 41a,

42a e 43a Compagnia, dai Marescialli Levan e Francesco

Marchesani, (quest’ultimo esperto storico e curatore della Sala

Museale del 4° Alpini, recentemente allestita presso la Caserma

Cesare Battisti di Aosta), dal personale logistico e da 9 giovani

Sottotenenti Alpini del 195° Corso CTA.

Una iniziativa che è stata realizzata grazie alla profonda sinergia con la “Fondazione 3 novembre 1918”,

e grazie alla immensa disponibilità dei ricercatori dott. Gianni Periz, ing. Roberto Greselin, del Gen.

Fausto Vignola e della dott.ssa Lucia Ongaro, studiosa appassionata di tutto ciò che “fa Pasubio” che, tra

l’altro, ha collaborato validamente all’individuazione precisa del luogo ove sorgeva il Cimitero del

Battaglione Aosta. L’evento è stato suggellato dall’abbraccio affettuoso e ospitale, innanzitutto del

Gruppo ANA di S. Antonio del Pasubio, che ha dato l’assistenza logistica assieme ai Gruppi di

Torrebelvicino e di Schio, alla Sezione ANA di Vicenza “Monte Pasubio”, all’Associazione “Amici del

Pasubio” e alla Sezione UNUCI di Schio, che hanno reso possibile la loro permanenza.

La prima cerimonia che ha visto impegnati gli Alpini del 4° Rgt. si è svolta nei pressi dell’ Imbuto della

Lora, il luogo ove, attraverso uno studio attento e minuzioso del materiale iconografico disponibile, era

stato individuato esattamente il Cimitero. Qui è stata posizionata una croce, copia esatta di quella ritratta

nelle documentazioni, trasportata in quota da un elicottero AB 205 del Comando Truppe Alpine. Il

secondo momento della memoria è

stato, qualche centinaio di metri più in

basso, alla base dei Roccioni della

Lora, dove esattamente 100 anni prima,

il 5  settembre 1917, le rocce hanno

travolto e si sono portati via la vita del

Comandante dell’Aosta, Ernesto Testa

Fochi e di un centinaio di suoi Alpini,

oltre ad un centinaio di altri militari. 

I partecipanti sono poi ritornati,

ripercorrendo i Panettoni, inerpicandosi

in uno scenario mozzafiato tra i resti
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Una croce ed una targa nei luoghi che hanno visto il sacrificio di 100 anni fa.



delle trincee italiane e le ferite

lasciate dai colpi di artiglieria che un

secolo di intemperie non sono ancora

riuscite a rimarginare, fino alla

Selletta Damaggio, tra il Dente

Italiano e il Palon, per discendere

fino alla Chiesetta e al Rifugio Papa.

L’indomani, i “ragazzi” dell’Aosta

sono nuovamente tornati alla

Chiesetta, questa volta salendo per la

suggestiva  strada delle 52 gallerie,

per la Santa Messa che ha aperto

l’annuale Pellegrinaggio in Pasubio

della Sezione ANA di Vicenza,

accolti da un tempo  davvero inclemente, con pioggia e grandine a flagellare i tanti Alpini intervenuti da

buona parte dell’Italia con Vessilli Sezionali e Gagliardetti di Gruppi. 

La domenica mattina ha regalato una giornata limpida, con una vista che spaziava dal Pasubio, imbiancato

dalla prima neve fino al mare ed alla Laguna Veneta, passando per la pianura. Una cerimonia, presso

l’Ossario del Pasubio, che ha visto una grandissima partecipazione di una moltitudine di Vessilli e

Gagliardetti, delle più alte autorità civili e militari, che hanno reso onore ai più di 5.000 Caduti raccolti

nelle cellette del Sacrario, e dove ha fatto tappa la Lampada Votiva della Pace, iniziativa voluta dalla

delegazione vicentina dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, allo

scopo di ricordare la sofferenza e il sacrificio di tanti giovani che hanno dato la vita sui campi di battaglia,

con l’auspicio che tanta sofferenza e atrocità non abbiano a ripetersi mai più. 

Ing. Roberto Greselin Socio della Sezione UNUCI di Schio
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I Soci, Patrimonio dell’UNUCI

Q
uesta è una tessera di iscrizione al nostro Sodalizio, che può definirsi “storica”:  allo stato

attuale è la più antica che possediamo in ambito Presidenza Nazionale. In effetti, come si può

rilevare dal documento, il T.Col. Venturino Mastronardo si è iscritto il 9 ottobre del 1933.

Erano trascorsi appena sette anni dopo la costituzione dell’UNUCI. Nel ringraziare il Sig. Simone

Cieri che ci ha ceduto gratuitamente questa tessera, riteniamo opportuno invitare le Sezioni e tutti i

nostri Soci eventualmente in possesso di tessera di iscrizione con data antecedente a questa, a farla

pervenire all’ UNUCI o a inviarci la relativa foto a questo indirizzo mail rivista@unuci.org. Saremo

lieti di pubblicarla in questa Rivista. 



di Elio Babbo*

I
l19 ottobre 2016, presso il Comprensorio

Militare della Cecchignola (Roma), alla

presenza di autorità civili, militari e rap-

presentanti della Società Consortile Iveco-Oto

Melara, ha avuto luogo la presentazione

ufficiale della Blindo Armata Centauro II.

L’evento si è svolto presso il Comando dei

Supporti Logistici, l’ente dell’Esercito preposto

alla preparazione e all’aggiornamento

professionale del personale degli enti logistici

della Forza Armata e alla ricerca e sviluppo nel

settore logistico.

Nell’arco dell’evento si sono succeduti gli

interventi di Autorità dell’Esercito e dei vertici del consorzio, finalizzati a illustrare il progetto sia dal

punto di vista spiccatamente militare sia da quello industriale, in un’unica sinergia d’intenti. In

particolare, i lavori sono stati introdotti dal Direttore degli Armamenti Terrestri, Tenente Generale

Francesco Castrataro che, dopo aver posto l’accento sul gap capacitivo della Centauro attualmente in

servizio, si è soffermato sulla cooperazione dei diversi attori in campo: enti della Difesa, Ministero dello

sviluppo economico e società esterne, ponendo particolare attenzione agli sviluppi tecnologici, necessari

all’industria nazionale per disporre di una gamma di prodotti in linea con le esigenze del mercato

internazionale, con le conseguenti ricadute positive in termini industriali, per l’intero Paese.

Segnatamente alle innovazioni tecnologiche della nuova piattaforma, il Generale Castrataro ha illustrato

i principali cambiamenti, soffermandosi principalmente sulla sicurezza del personale e sugli innovativi

sistemi di Comando e Controllo in grado di interagire con l’intero spettro elettromagnetico, requisito oggi

essenziale, vista la configurazione del moderno scenario operativo in cui la Centauro si troverà a essere

impiegata. Il Dott. Vincenzo Giannelli, Presidente della Iveco Defence Vehicles, dopo un breve cenno

sull’evoluzione dello scenario internazionale, si è soffermato sullo scafo del veicolo, ponendo particolare

attenzione all’innalzamento del livello di protezione balistica rispetto alla versione precedente,

consentendo così di raggiungere standard elevatissimi di protezione antimina e anti IED (Improvised

Explosive Disposal – ordigni esplosivi improvvisati). “Sono state adottate fino a 14 diverse ricette

balistiche in funzione delle diverse geometrie

dello scafo cercando di minimizzare l’impatto

delle corazze sul peso del veicolo…”, ha

affermato nel corso dell’intervento, proprio a

testimoniare la minuziosa opera di studio

effettuata dalla sua azienda nel settore della

sicurezza. 

L’Ing. Gianpiero Lorandi, Capo Divisione

della Leonardo Sistemi Difesa ha, invece,

trattato la parte relativa alla torretta,

enfatizzando in particolare le principali

componenti che la contraddistinguono:

dall’armamento all’optronica, fino a giungere

alle comunicazioni radio. Il nuovo veicolo,

completamente all’avanguardia nel suo

campo, è perfettamente integrato con i
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moderni sistemi di Comando e Controllo e

permette all’equipaggio di operare in sinergia

con tutte le altre unità presenti sul terreno e

nella 3a dimensione.

Il tema della “sicurezza del soldato” è stato

richiamato anche dal Capo di Stato Maggiore

dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata

Danilo Errico, che ha posto l’accento sullo

sforzo ingegneristico e industriale che ha

permesso, partendo dagli ottimi livelli di

sicurezza raggiunti con il VBM 8 x 8

“Freccia”, di conseguire l’attuale livello di

protezione della Blindo Centauro II. Ha, poi,

ribadito come Esercito e industria

razionalizzeranno e ottimizzeranno le poche

risorse disponibili per portare a termine il progetto. L’argomento è stato richiamato dall’Onorevole

Gioacchino Alfano, Sottosegretario di Stato alla Difesa, che ha attribuito particolare rilevanza alla

collaborazione tra industria nazionale e Difesa, a testimonianza del ruolo di quest’ultima nell’economia

dell’intero sistema Paese.

Dopo i diversi interventi, l’attenzione è stata rivolta alla vera protagonista dell’evento, la Centauro II che,

dopo essere stata presentata ufficialmente alla nutrita platea, ha mostrato le sue potenzialità sulla pista di

prova degli autoveicoli del Comando dei Supporti Logistici. Nel corso della dimostrazione pratica, sono

state simulate diverse situazioni operative, come il superamento di alcuni osta- coli e pendenze particolari,

il guado e il movimento su terreni particolarmente sconnessi. Inoltre, è stata evidenziata la dinamicità e

la versatilità dell’impiego, simulando il palesarsi di bersagli e testando il livello di prontezza e di

adattabilità del veicolo. Particolare enfasi è stata

data alle potenzialità dello scafo e alla possibilità

della torretta di muoversi in completa autonomia al

fine di ingaggiare obiettivi anche in movimento,

rendendo la piattaforma ancor più aderente ai

nuovi scenari operativi. La Centauro II, naturale

evoluzione della prima versione, rappresenta

quindi un veicolo in grado di inglobare le

caratteristiche di mobilità, protezione, potenza di

fuoco, velocità, versatilità e interoperabilità. In

particolare, la piattaforma è costituita da un

veicolo 8x8 e da una torretta Hitrole che permette

all’equipaggio di utilizzare l’armamento senza doversi esporre all’esterno del mezzo. L’armamento

principale è costituito da un cannone da 120/45 mm (bocca da fuoco simile a quella utilizzata dai carri

armati) montato su uno scafo ruotato anziché cingolato. Tale caratteristica rende il mezzo estremamente

versatile, anche perché dotato di sistemi di comando e controllo digitali, di diversi sistemi di

comunicazione e dei più moderni sistemi di protezione dagli IED. Il progetto rappresenta una

testimonianza reale di ciò che l’Industria italiana della Difesa può creare quando due soggetti

indipendenti, come Iveco DV e Leonardo DS collaborano e combinano le loro capacità umane e

tecnologiche all’interno di un sistema unitario (CIO: Consorzio Iveco-Oto Melara) con la Difesa. Un

sistema che trova una sua motivazione grazie all’insostituibile ruolo di indirizzo strategico del Ministero

della Difesa nelle sue articolazioni operative (Stato Maggiore della Difesa e Stato Maggiore dell’Esercito)

e tecnico amministrative (Segretariato Generale della Difesa e Direzione Armamenti Terrestri), mostrando

al mondo la competitività del sistema Paese con le proprie Forze Armate come strumento di traino anche

tecnologico.        *Colonnello

Da “Rivista Militare” per gentile concessione del Direttore Responsabile (Col. Domenico Roma).
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I
mpostata il 20.02.1978 a

seguito della legge navale

del 1975, l’U.N. (Unità

Navale) è stata varata il 4 giugno

del 1983 dai Cantieri Navali di

Monfalcone, con un

dislocamento di quasi 14.000

t.p.c., una lunghezza di ca. 180

metri, una larghezza, al

galleggiamento, di ca. 23 metri

e, al ponte di volo, una larghezza

di ca. 30 metri, con quasi 7 metri

di immersione. 

Si avvale di un apparato motore

formato da quattro Turbine a gas

che azionano due eliche a passo fisso con inversione di moto, le quali sviluppano una potenza di 82 mila

HP (o 61.000 Kw), e una velocità di 30 nodi, pari a ca. 55 Km/h., per un’autonomia di circa 7000 Nm

(miglia nautiche. La linea di volo è costituita da 12-16 aeromobili tra AB212, EH 101, AV-8BPlus che

fanno parte dell’armamento della nave cui si aggiungono 2 lanciatori a 8 celle Albatros con missili S/A

Aspide e tre sistemi Dardo con mitragliera Breda da 40/70. L’equipaggio è di 825 unità. 

La nave ha subìto un ammodernamento nel 2003 e una profonda ristrutturazione nel 2013. L'unità,

progettata per operazioni antinave, antiaeree e antisommergibili, ha il ponte di volo dalla caratteristica

struttura disassata rispetto all'asse longitudinale della nave, dotato di un trampolino di lancio (ski-jump).

Per la difesa antisommergibile la nave dispone di due lanciasiluri tripli del tipo ILAS-3 da 324mm, simili

al tipo MK 32 americano, armati con siluri leggeri Mk 46 e A-244. 

Gli stessi siluri leggeri equipaggiano anche gli elicotteri ASW di bordo.

Il Garibaldi, come tutte le navi della M.M., è inquadrato nella Squadra Navale (è con questo termine che

si chiama nel nostro ambito la “Flotta M.M.I.”), alle dipendenze del Comando in Capo della Squadra

stessa, presso cui sono concentrate quasi tutte le funzioni operative e il controllo dei mezzi. I diversi tipi

di navi militari hanno nomi che richiamano la loro funzione (incrociatori, fregate, ausiliarie, idrografiche,

anfibie, cacciamine, ecc.). 

Tutte le navi della flotta della Marina Militare italiana vengono denominate ufficialmente usando il

termine "Nave", seguito dal nome dell'unità (es. "Nave Cavour") oppure in forma abbreviata usando il

solo nome dell'unità preceduto dall'articolo maschile (es. “Il Cavour”). 

Si sottolinea spesso, specie nei briefing, come il Garibaldi e del resto tutte le altre unità navali, e come è

nello spirito della Marina Militare Italiana in generale, svolgano attività duale. Per "Attività Duale", o

"Attività Dual Use", si intende "ogni attività non prettamente militare svolta a supporto e favore, diretto

o indiretto, della collettività". 

Tutte le Navi assolvono compiti militari, progettate con elevate capacità in termini di autosufficienza

logistica, di movimento, flessibilità d'impiego e possibilità di fornire diversi tipi di supporto e servizi,

senza dovere interagire o dipendere dal territorio, sul quale o vicino al quale è richiesto di interagire o
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operare, che gli conferiscono una naturale capacità "duale". 

Pertanto, sono comunità più o meno grandi, autonome in ogni servizio (energia, acqua, viveri, alloggi,

sanità, etc.), a cui si aggiungono le capacità operative militari (comunicazione, scoperta subacquea,

trasporto, etc.) che trovano utile applicazione anche per scopi non

militari e, nel caso di alcune unità, capacità non prettamente militari,

ma legate a compiti istituzionali attribuiti alla Forza Armata, come

nel caso dell'antinquinamento.

Tale potenziale, utile per la collettività nazionale, come leggiamo sul

sito marina.difesa.it, si concreta in attività a supporto delle operazioni

e interventi della Protezione Civile, di aiuto sanitario e di supporto

nella ricerca-controllo dei siti archeologici marini, nell'aiuto per il

monitoraggio e protezione della fauna e flora marina con o senza la

presenza di personale scientifico a bordo, nel supporto per lo

svolgimento di campagne scientifiche e la raccolta di dati idro-

oceanografici, nell'impiego delle Unità quali sedi di eventi di

promozione, simposi e seminari legati a tematiche di pubblico

interesse, quali mezzo di diffusione della cultura marittima e

marinara o di supporto allo sviluppo di particolari terapie riabilitative

mediante l'imbarco di giovani con difficoltà su alcune particolari

unità a vela.

In particolare, l'incrociatore portaeromobili Giuseppe Garibaldi, matr. C551 di cui parliamo, prende il

nome dal Generale del Risorgimento Giuseppe Garibaldi. Prima “portaerei” nella storia della Marina

Militare a entrare in servizio attivo, ricoprendo il ruolo prestigioso di nave ammiraglia della Marina

Militare dal 1987al 2011, quando è passato alla nuova portaerei Cavour. Il ruolo di portabandiera della

flotta era stato ricoperto dal 1961 al 1971 con lo stesso nome e la stessa matricola, dall'incrociatore

Giuseppe Garibaldi.

L'attuale nave Giuseppe Garibaldi (551) è la quinta, nella storia della Marina Militare Italiana e della

Regia Marina, a prendere il nome dall'Eroe dei due mondi; le altre navi che l'hanno preceduta sono:

• Giuseppe Garibaldi - fregata di I rango a elica, varata nel 1860, proveniva dalla Marina

napoletana con il nome di Borbona; incorporata nella Regia Marina nel 1861 e classificata

corvetta nel 1878, dopo essere stata convertita nel 1890 in nave ospedale e ribattezzata Saati,

venne radiata nel 1894. 

• Giuseppe Garibaldi - incrociatore corazzato, varato nel 1899, venne affondato il 18 luglio 1915

dal sommergibile austriaco U.4, mentre era impegnato nel bombardamento della ferrovia 

Ragusa-Cattaro; aveva operato efficacemente durante la guerra italo-turca nelle acque della Libia,

dell'Egeo e del Levante, affondando il 24 febbraio 1912 in un'azione congiunta alla gemella 

Francesco Ferruccio, la corvetta casamatta, poi cannoniera, turca Avnillah al largo di Beirut.

• Giuseppe Garibaldi - incrociatore leggero classe Condottieri, tipo classe Duca degli Abruzzi, 

varato nel 1936 che dopo aver preso parte al secondo conflitto mondiale fu tra le unità navali 

concesse all'Italia dalle condizioni del trattato di pace. Messo in disarmo nel 1953, tra il 1957 e il

1961 venne ricostruito come incrociatore lanciamissili.

• Giuseppe Garibaldi - incrociatore lanciamissili ottenuto dalla trasformazione/ricostruzione in 

unità missilistica della precedente unità andata in disarmo nel 1953. Fu il primo incrociatore 

missilistico ad entrare in servizio in una marina europea e prima unità di superficie al mondo ad 

essere predisposta al lancio di missili balistici. Dopo il rientro in Squadra ha ricoperto il ruolo di

ammiraglia della flotta fino al 1971, anno in cui è andata definitivamente in disarmo.

Queste navi hanno avuto come stemma il volto di Garibaldi e il motto «Obbedisco», di cui proponiamo

il crest tradizionale con la raffigurazione di tutte le cinque unità. 

C.V. (ris.) Gianni Passafiume, Consigliere della Sezione UNUCI  di Taranto
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Riprendo il discorso da dove lo avevamo lasciato, entrando ora nello scritto coranico.

Nel Libro si legge che il mondo è stato voluto da Allah, il quale lo ha creato dal nulla

mediante un ordine secco, un “sì”, alle cose  da lui ideate (2,117), senza testimoni né aiutanti

(18,51). I cieli e la terra inizialmente furono costituiti come massa informe, che poi egli separò

traendo dall’acqua gli esseri viventi , mentre sulla terra costruì montagne immobili perché essa

non vacillasse  e  il tetto del cielo risultasse ben solido (21, 30-32). La terra è stata creata in due

giorni  senza aiuto di alcuno. Allah è il Signore dell’universo. Ha benedetto la terra e, in

quattro giorni, l’ha resa fertile e produttiva di alimenti. Infine, ha chiamato a sé cieli e terra

ricevendone obbedienza (41,9-12). La creazione dell’uomo (23,12-16) risulta dettagliatamente

descritta nelle sue sette fasi , dalla iniziale materia argillosa alla custodia nel “grembo materno”

alla nascita quale “nuova creatura”.   A differenza della Bibbia, il Corano non fa menzione della

prima donna plasmata1 e da questo tacere si può dedurre che i versetti citati per la creazione

dell’uomo siano riferibili, più che al maschio, all’essere umano in generale. In proposito, però,

pone dubbi il riferimento  al primo “grembo materno”, che fa pensare a una creazione della

donna precedente quella dell’uomo, come maschio.  Ma la quarta sura, intitolata “Le donne”, nel

primo versetto dice il contrario. Esso infatti recita: “O uomini! Temete il vostro Signore che vi

ha creati da una sola persona e da questa ha creato la sua consorte2 (….)”. 

Al di là di questa ambiguità interpretativa, almeno per lo scrivente, preme sottolineare i

passaggi che evidenziano il dominio di Allah sull’intero creato : l’ordine perentorio con cui le

cose sono state chiamate alla vita mediante un “sì” secco e ultimativo; la sua solitudine divina,

essendo egli unico e solo, come è per due volte sottolineato con l’indicazione  dell’assenza di

testimoni e di aiutanti, durante l’opera creativa; l’obbedienza immediata con cui i cieli e la terra

hanno risposto alla sua chiamata;  il comando minaccioso del timore di Dio rivolto agli uomini.

Che dire? Dalla rivelazione coranica, già nella creazione, emerge chiaramente  che Allah si pone

come  Signore assoluto: tutto e tutti sono di Allah e ad Allah tutto e tutti devono obbedienza.

Da altri passi coranici (32,9: “… e vi ha dato udito, vista e cuore: ma ben poco gliene

siete grati.”; 39,7 “Se siete ingrati, sappiate che Dio non ha bisogno di voi ma non tollera

l’ingratitudine dei sui servi; ecc.), si ricava poi il rapporto di  Allah con l’uomo. Allah risulta

essere il Signore diffidente verso gli uomini che sono inclini a non credere in lui, anche se dal

solo fatto di essere stati creati deriverebbe loro proprio il dovere di credere (88, 17-21: “Ma

dunque non guardano il cammello, come fu creato, e il cielo, come fu innalzato, … e la terra,

come fu spianata? Ammoniscili …”). Dove questo dovere non viene osservato, gli uomini si

dimostrano miscredenti e infedeli e su di loro Dio riverserà la sua ira ( 88, 23-24 “Ma a chi volta

le spalle e non crede, Dio infliggerà il supremo castigo.” ). E lo farà per mezzo dei veri credenti,

da lui stesso incitati a combattere contro gli infedeli, rivendicando a sé la responsabilità delle loro

uccisioni : ”Non siete certo voi che li avete uccisi: è Allah che li ha uccisi” (8,17). Anche questo

può risultare dalla rivelazione coranica: il carattere intrinsecamente bellicoso, conquistatore e

intollerante della sua fede.

Questi, ai nostri fini, sono i versetti più significativi circa la creazione operata da Allah.

Dal loro contenuto si ricavano elementi fondanti della fede islamica. In particolare, ne viene fuori

che  Allah è la “causa prima”3 di tutte le cose e di tutte le creature esistenti, senza alcuna  “causa
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LA CREAZIONE CORANICA
di Nicola Gallippi

1 Questo, a differenza della Bibbia che, in Gen 2, 21-22, rivela come la donna sia stata creata dall’uomo

sottraendo a questo una costola di modo che la donna risultasse complemento dell’uomo. Ciò sembra

risultare anche da Gen 1, 27: “Così Dio creò gli uomini (….) maschio e femmina Dio li creò.”
2 Questo versetto sembra confermare nel Corano la continuità con la Bibbia. Interessante in merito a

questo tema in  generale è il saggio  di Edoardo Scognamiglio, “Bibbia e Corano: una rilettura

interculturale e comparata”, in www.diocesicaserta.it  
3 Secondo la terminologia di S . Tommaso.



seconda”: né divina, né semidivina, né sotto forma di leggi  naturali . In altre parole, tutto

avvenne, avviene  e avverrà per  suo diretto volere sugli uomini, sugli animali, sui vegetali e sulle

cose, tutti singolarmente intesi. Allah è Creatore e dal nulla ha creato l’universo per mezzo di

ordini diretti a colui o alla cosa che egli voleva.

Allah è Signore, non anche Padre. Egli esercita  una signoria assoluta. Tutto il creato gli

deve essere sottomesso, avendone egli ricevuta obbedienza ( citato 41,9-12):  tutto e tutti sono

di Allah, come già sottolineato.

Ora, se tutto deve essere sottomesso ad Allah, tutto deve essere islamico a partire dallo

stesso globo terrestre4. Tutta la terra deve essere Dar al-Islam: territorio dell’Islam, cioè

territorio di Allah, come era al momento della creazione. Ma nelle vicende originarie, successiva

alla creazione, la Terra è stata occupata da popoli pagani che non conoscevano Allah5 e che

naturalmente la abitavano essendovi nati. Solo con la venuta di Maometto, l’ultimo Profeta

secondo la tradizione islamica, e dopo la sua predicazione, la nascente comunità musulmana

progressivamente  ha sviluppato la sua vocazione, insieme “missionaria e conquistatrice, che

mescolava l’ambito religioso con quello politico, che disprezzava i confini nazionali ed

etnici,….” (Ernst Nolte)6. E già nei primi anni della sua predicazione, Maometto conquistò fette

della Terra per riportarle nel potere del creatore. L’estensione del territorio conquistato crebbe poi

rapidamente  grazie alle successive imprese militari del VII e VIII secolo. Quindi e in particolare,

a Maometto si deve la prima espansione islamica nella penisola arabica (622-632 d.C.);

immediatamente dopo, il cosiddetto “Califfato elettivo” (632-661 d.C.) ampliò questo territorio

verso l’Africa mediterranea orientale e in gran parte del Medio Oriente vicino;  il Califfato

omayyade (661-750 d. C.) realizzò poi la terza espansione nel rimanente Medio Oriente verso est,

nel bacino mediterraneo occidentale e nella penisola iberica7.

Nella metà dell’ VIII sec., quindi, una gran parte di territori europei, nordafricani e della

Mezza Luna Fertile era tornata nella condizione originaria di Dar al-Islam, abitato da musulmani

che applicavano la legge coranica (sharia). La rimanente parte della terra, ancora in attesa di

conquista, divenne “territorio della guerra” (Dar al-Harb), in quanto abitata da infedeli che i

credenti dovevano convertire con la predicazione o con le armi, adempiendo così alla volontà di

Allah.

E’ evidente, scrive la islamista professoressa V. Fiorani Piacentini, come “questa

concettualizzazione del mondo in due sfere ben precise e fra loro distinte (….) riponga in

discussione un problema molto delicato. Ossia l’attuale rapporto conflittuale tra i musulmani, da

una parte, e soprattutto tra ebrei e cristiani, dall’altra”8. E questa difficoltà è tanto più grande

quanto più le acquisizioni di territorio non esprimono soltanto “volontà di potenza”

(Nietzsche) – che, beninteso, c’è ed è forte - ma  costituiscono  anche dovere religioso che il

credente deve perseguire. Non solo con le armi, beninteso.

A questo punto, sulla base degli elementi della rivelazione e  dei comportamenti del

Profeta e dei suoi primi successori, sarà possibile trarre alcune considerazioni circa l’antropologia

islamica. Questo sarà  il tema del prossimo numero della Rivista.
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4 La norma  dottrinaria  è basata sul pensiero coranico e sugli Hadith ma è stata prodotta dalla

giurisprudenza islamica. Essa è relativa alla divisione del globo in tre territori dei quali due sono i

principali – quello “di Allah” e quello “della guerra”-. Essa è stata elaborata da pensatori musulmani in un

periodo di espansione di alcuni secoli per dare al pensiero islamico una visione geo-politica del mondo.

(vds.  “dar al - Islam / dar al -  harb” in www.treccani.it e Wikipedia ). 
5 Allah, prima della predicazione di Maometto, era uno degli dei esistenti nel pantheon della penisola

arabica. 
6 Wikiquote.org
7 Bernard Lewis, “Il Medio Oriente – duemila anni di storia”, Oscar Mondadori, 2008, pagg. 53- 74.
8 VFP. “Il pensiero militare nel mondo musulmano”, vol I, ( ricerca del Centro militare di Studi

Strategici – CeMISS), a cura di Valeria Fiorani Piacentini, ed. Rivista Militare, 1991, pag.22.

Soprattutto cristiani ed ebrei, perché cristianesimo ed ebraismo sono le religioni che offrono la maggiore

resistenza alla diffusione dell’Islam. Per l’ebraismo questo è possibile ma, per il cristianesimo del dialogo

interreligioso, questo è ancora vero? Quello che appure vero, invece, è l’odio  atavico del fondamentalismo

musulmano per i “crociati”, così come loro chiamano i cristiani.



Una nobile istituzione sempre presente là dove c'è la sofferenza con il preciso scopo
di mettere in atto i principi del Diritto Umanitario sanciti dalla prima Convenzione
di Ginevra risalente al 22 agosto 1864. "La Croce Rossa è sempre chiamata a

interessarsi a tutte le sofferenze umane che altri non possono o non vogliono compatire...
la sua azione deve considerarsi come diritto di iniziativa umanitaria illimitata..., la lotta
eccezionale di una istituzione nel tentativo di strappare alla morte le vittime dei campi di concentramento." .Queste
considerazioni sono state palesate dal Dottor Marcel Junod, delegato della Croce Rossa e spesso in missione nel III Reich, in
un suo libro del 1947, "Odissea di un delegato della Croce Rossa". Il libro evidenzia annotazioni sullo sterminio di genti di tutte
le razze e religioni, dimostrando quanto la Croce Rossa abbia potuto contribuire con il suo intervento alla salvezza di molti. La
Signora Croce Rossa, così come la si può definire, è sempre stata presente, senza alcun fine di lucro, là dove c'è la sofferenza.
Questa istituzione umanitaria ha avuto le sue origini nel nostro Risorgimento con la battaglia di Solferino del 24 giugno 1859
tra truppe franco-piemontesi ed Esercito austriaco. Furono proprio gli ideali umanitari da espletarsi in pace come in guerra a
ispirare Henry Dunant che, spettatore della predetta battaglia, rimarcò il pensiero di Ferdinando Palasciano, medico militare
dell'Esercito borbonico. Il suo grido sui campi di battaglia "siamo tutti fratelli", fu accolto dalle donne generose di Castiglione
delle Stiviere, antesignane delle moderne Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. Palasciano e Dunant furono gli
organizzatori dei primi comitati volontari per il soccorso sui campi di battaglia. Già nel 1861 fu auspicato da Ferdinando

Palasciano nell'Accademia Pontaniana (nata nel XV secolo come Alfonsina, poi Antoniana) che
sorgesse una organizzazione a scopo umanitario per garantire un più umano trattamento dei feriti
senza distinzione di divisa: 
"... bisognerebbe che le potenze belligeranti riconoscessero reciprocamente il principio della
neutralità dei combattenti feriti...". Dunant nel 1862 raccontò le sue esperienze di Solferino in
un libro che impressionò l'intera Europa. Sostenuto da famosi personaggi, quali il Generale
Guillame-Henry Dufur, l'avvocato Gustave Mayner, il Dottor Louis Appia e Teodore Maunoir,
costituì il cosiddetto "Comitato dei Cinque" e, istituendo il “Corni & Genevois de secours pour
les Militaires Blessés”, promosse nell'ottobre del 1863 la Conferenza Internazionale di Ginevra.
Conferenza che si concluse con la nomina del "Comitato Internazionale della Croce Rossa" con
sede permanente nella città svizzera, dando vita al Movimento Internazionale della Croce Rossa.
Ratificato nel 1864 da sedici Paesi europei, oggi oltre centocinquanta, esso rappresenta, con i
suoi dieci articoli di base, il riferimento garante della neutralità ai feriti di guerra, al personale e
ai mezzi necessari per la loro assistenza, estendendo, nel tempo, il suo impegno assistenziale a
ogni evento sinistro rimanendo sempre coerente al principio ispiratore del suo motto, "Inter
Arma Charitas". L'8 maggio, giorno in cui furono avviate le

operazioni di ratifica, è ricordato ogni anno con una cerimonia evocativa.
In seguito a un personale dissesto finanziario, Dunant fu trascinato in tribunale dai creditori e,
sebbene membro della Croce Rossa, fu escluso dal Comitato. Deluso e amareggiato, andò a
vivere come un barbone a Parigi, nel 1877 si ritirò in ospedale a Heinen, nel Cantone di
Appenzell. Nel 1895, un giornalista riconobbe in lui il fondatore della Croce Rossa e nel 1901,
a Oslo, gli fu attribuito il Premio Nobel per la Pace, i cui proventi furono devoluti dal Dunant
all'ospedale che lo ospitò fino alla sua morte (30 ottobre 1910). In onore a Henry Dunant, la
bandiera della Croce Rossa ha rappresentato, in omaggio alla Svizzera, l’inversione dei colori
della Federazione ed è mantenuto come emblema in segno distintivo. Con la guerra mondiale
la Croce Rossa si espande in Turchia e nei Paesi musulmani che, per una diversa
interpretazione politico-religiosa, sostituiscono l'emblema della Croce Rossa con la Mezza
Luna, simbolo secolare degli ottomani e, nel 1920, fu il poeta Hrand Nazariantz, candidato al
Nobel, a fondare la Croce Azzurra per gli armeni. La Convenzione di Ginevra del 1929 si
proponeva di estendere l'assistenza anche al personale civile, ma fu bocciata per essere poi
approvata con la Convenzione del 1949 a seguito dell’assistenza fornita ai familiari dei

11UNUCI 1/2  Gennaio/Marzo 2018

un'anima su cui far convergere la scintilla della speranza.

Henry  Dunant

Ferdi nando  Pal as ci ano



prigionieri del 2° conflitto mondiale appena terminato. Espressione incontrastata della Croce
Rossa sono state e sono, certamente, le Crocerossine, ovvero le Infermiere Volontarie della
Croce Rossa italiana. Pion Florence Nightingale, per la sua particolare dedizione durante la
Guerra di Crimea (1854/56) nell'assistere i malati e i feriti, particolarmente di notte, fu
soprannominata la Signora della Lampada. In questo contesto si deve ricordare l'italiana
Cristina Trivulsio di Bel Gioioso che il 27 aprile 1849 sollecitò le dame romane perché si
adoperassero in favore dei feriti. Il primo nucleo del Corpo delle Infermiere Volontarie della
C.R.I. risale al 1888: la Regina Margherita di Savoia indisse la riunione della Commissione
Superiore dell'Unione Dame della C.R.I. per approvare un regolamento che disciplinasse i
compiti da svolgere in pace e in guerra. La prima scuola per Infermiere Volontarie sorse a
Milano nel 1907 per merito della signora Sita Maier Camperio e, successivamente, fu istituita
a Roma presso l'Ospedale Militare del Celio. Fu nel 1908 che venne finalmente fondato il
Corpo delle Infermiere Volontarie, il cui emblema sul petto ricorda il loro impegno con le
parole Ama, Conforta, Lavora, Salva e, proprio di quell'anno, si ricorda il loro primo intervento
a favore dei terremotati di Messina; a seguire, la partecipazione al Corpo di spedizione

organizzato dalla duchessa Elena d'Aosta con la nave ospedale Melfi nel corso della guerra italo-turca (1911/1912), a cui furono
associati i piroscafi Re d'Italia e Regina d'Italia, opportunamente adeguati alle esigenze infermieristiche. Alla vigilia della
Grande Guerra, le Crocerossine erano già quattromila, inquadrate con gradi militari; la duchessa Elena indossò i gradi di
Generale e le Crocerossine di Ufficiali, proprio per dar loro autorità in un ambiente maschilista
come quello militare dell'epoca. Furono sui campi di battaglia del Carso e del Piave ad assistere
i moribondi, medicare i feriti e curare i malati e fu la loro missione e la svolsero egregiamente,
con abnegazione, competenza, umanità, sacrificio; entrarono in ospedali dove imperversavano
il colera, la tigna, la scabbia... I soldati, i sofferenti, le vedevano come madri, sorelle,
confortatrici e tra loro non mancarono vittime come la Crocerossina Margherita Parodi, che
riposa a Redipuglia insieme ai Caduti della "3a Armata". Furono presenti in Libia e in Africa
Orientale durante il periodo della colonizzazione quando, nel 1936, l'Ammiraglio Domenico
Cavagnari, Capo di Stato Maggiore della Regia Marina, esternò al Senato un "Alto Elogio" per
l'attività svolta e l'impegno profuso nelle aspre terre d'Oltremare. Altrettanto riconoscimento e
apostolica benedizione pervenne alle "generose sorelle" da parte di Papa Pio XI con una lettera
a firma dell'allora Cardinale Pacelli (il futuro Pio XII). Esplicarono il loro impegno nel corso
della Seconda guerra mondiale con missioni umanitarie nelle steppe della Russia, come nei
deserti africani, negli ospedaletti da campo, sui treni e sulle navi ospedale. Trascorso il triste
periodo fratricida 1943/45, le si ritrovano in ogni tragedia sia in Italia come all'estero:
dall'alluvione del Polesine alla sciagura del Vajont, ai numerosi terremoti che hanno investito il
territorio nazionale e oltre. In questo contesto, il Corpo delle Volontarie è stato, ed è presente nelle missioni di pace in Libano,
Albania, ex-Jugoslavia e Medio Oriente. Non mancano, a questo proposito, riconoscimenti: l'uso della Bandiera nazionale in
attuazione al Decreto Legislativo del 25 ottobre 1947 n. 152, del Capo provvisorio dello Stato. 
È all'ombra di quella bandiera che il 9 dicembre del 1993 la 24enne Crocerossina Maria Cristina Luinetti di Saronno fu vittima
degli eventi nella infuocata Somalia. 
A imperituro ricordo dei loro sacrifici e dedizione, sono state conferite alle Crocerossine e al lavoro della C.R.I. Medaglie d'Oro,
d'Argento e di Bronzo, nonché ben tre premi Nobel al Comitato Internazionale della Croce Rossa (C.I.C.R.): nel 1917, nel 1944
e nel 1963 in occasione del centenario della sua fondazione. Dal secondo Dopoguerra l’organizzazione della Croce Rossa

italiana è stata adeguata alle varie esigenze epocali e l'ultima normativa del 6 maggio 2005 di cui
al DPCM n. 97, prevede il nuovo quadro statutario e un organico più agile e flessibile sotto il
profilo gestionale e strutturale, nonché una collaborazione più diretta con la Protezione Civile
nazionale e i comandi militari territoriali. Risultati positivi sono stati evidenziati in occasione del
terremoto che ha colpito il centro-Italia nell'agosto 2016. Altrettanti provvedimenti sono stati
previsti circa la formazione delle Infermiere Volontarie per le quali sono richiesti requisiti più
specifici, rientranti nel quadro delle professionalità delle Scienze Infermieristiche. Nel 1993, la
C.R.I. e le Crocerossine hanno meritato il premio "Qualità della Vita" con una cerimonia svoltasi
a Taranto presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare. Rappresenta motivo di orgoglio
segnalare che la bandiera delle Infermiere Volontarie della C.R.I. di Taranto è intitolata, alla
Crocerossina Eugenia Albanese consorte del Capitano della Marina Militare, barone Francesco
Leone Giovanni Silvatici. Eugenia Albanese era nonna materna dello scrivente.

Cap. Aldo De Florio Socio della Sezione UNUCI di Taranto
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Oreste Salomone nel primo centenario della morte

O
reste Salomone, nato a Capua il 20 settembre 1879, a diciotto anni, subito

dopo aver conseguito il diploma di “ragioniere”, è volontario in Fanteria

al 76° Reggimento. Scaduta la ferma la rinnova e, ammesso a frequentare

la Scuola Ufficiali di Modena, il 3 settembre 1904 è nominato Sottotenente

Contabile* ed assegnato al 7° Reggimento Fanteria “Cuneo”. Nel settembre 1907

è promosso Tenente e, allo scoppio della Guerra di Libia, è inviato a Tripoli, ove

ha modo di osservare i voli di quegli audaci che volano su quei fragili aeroplani,

prima di allora impiegati solo nelle manifestazioni sportive. Sempre più ammirato

da quelle gesta, chiede di essere aggregato quale “osservatore” al Nucleo

Aeronautico di Tripoli e, nel mese di agosto del 1912, è inviato al “corso di

pilotaggio” e già a settembre dello stesso anno, con il “brevetto di pilota” sui

piccoli monoplani Bleriot, è destinato al Corpo Aeronautico di Tobruk. Temerarie

ed eroiche sono le azioni aviatorie del neo pilota, voli isolati sui fragili aerei del

tempo sui quali deve far da pilota, osservatore e bombardiere fra le insidie

nemiche, con un carico di bombe da lanciare a mano, strappando con i denti la

miccia, mentre l’altra mano deve tenere ben saldi i comandi del velivolo. 

Oreste Salomone assolve con passione ed eroismo il suo compito, né lo scuotono i colpi di “mauser” degli Arabi,

che non poche volte hanno provato a colpire il suo aereo. Il suo coraggio trova il suo premio nella Medaglia

d’Argento al Valor Militare, fra le prime concesse a un Aviatore. Questa la motivazione: “Con intelligente e

ponderata audacia, nelle più svariate e sfavorevoli condizioni di navigazione aerea, pilotò per ben 25 volte il

proprio aeroplano sul campo di Madmar. Durante i voli fu fatto, quasi sempre, segno a vivissime scariche di

fucileria nemica, dalle quali l'apparecchio fu una volta colpito. Tobruk, marzo-agosto 1913”.

Al termine della guerra di Libia è inviato in Francia per prendere conoscenza dei nuovi aerei in produzione.

Rientrato in Italia, con Decreto del 31 dicembre 1915 è nominato “Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia in

considerazione di speciali benemerenze”. Promosso Capitano con anzianità il 31 marzo 1915, è assegnato al

Battaglione Squadriglie Aviatori e trasferito nel Corpo Aeronautico Militare.

Nel corso del primo conflitto mondiale, il 18 febbraio 1916, “motu proprio del

Re”, gli viene conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare, la prima in assoluto

concessa ad un Aviatore. La motivazione recita: “Ferito al capo in una lotta aerea,

benché il sangue gli offuscasse la vista ed il corpo inerte di uno dei suoi compagni

gli rendesse difficile il governo del velivolo, rifiutava di arrendersi alle

intimidazioni degli aviatori nemici e proseguiva la rotta, mentre le pallottole di

mitragliatrice dell’aeroplano avversario gli grandinavano intorno. Col motore

funzionante irregolarmente, manovrando a bassa quota in mezzo alle raffiche di

artiglierie antiaeree nemiche, riusciva a discendere in uno dei nostri campi ove,

con sentimento elevatissimo di cameratismo e con profonda coscienza del dovere,

si occupava dei compagni e delle bombe ancora inesplose sotto l’apparecchio.

Ajdussina, 18 febbraio 1916”. 

La Domenica del Corriere del 12 marzo 1916 illustrava l’eroico episodio che gli

aveva fatto meritare, oltre la già citata Medaglia d’Oro al V. M., anche la Croce di

Guerra Francese, la Croce di Cavaliere dell’Ordine di San Giorgio, concessagli

dallo Zar Nicola II di Russia e la Croce di Cavaliere dell’Ordine dei

Karageogevick, concessagli dal Re Pietro I di Serbia. Promosso Maggiore “per merito eccezionale” con

decorrenza 17 gennaio 1918, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio successivo, di ritorno da un’azione di guerra su

Levico e Caldonazzo, a causa della fitta nebbia, in fase di atterraggio, cadeva con il suo aeroplano nei pressi di

Brusegana, decedendo subito dopo a seguito delle gravi ferite riportate. I suoi compagni e l’Italia tutta piansero

l’eroe di Lubjana e Gabriele D’Annunzio, dinanzi alla sua salma, deposta provvisoriamente nel Cimitero di Padova,

scrisse “Con la sua vita restò mozza la cima di un bell’albero. Accendetegli ogni anno un fuoco sul Vulture”. 

Con Brevetto n.47/1924 del 25.1.1925 gli veniva conferita la Croce al Valor Militare “alla memoria”, con la

I NOSTRI EROI
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seguente motivazione: “Spontaneamente partecipò ad un’azione di

bombardamento a luce stellare, pur non essendo ancora pratico di

quel genere di volo; rientrando nel campo lasciava la vita in un

incidente di atterraggio. Padova 2 febbraio 1918”. 

Le sue spoglie mortali nel 1925 erano state trasferite a Capua, che

dopo le solenni onoranze funebri, lo aveva fatto tumulare nel suo

Cappellone, ove erano già sepolte tutte le Medaglie d’Oro al Valor

Militare della città. Capua ha voluto inoltre ricordarlo nel suo

“monumento ai Caduti”, opera dello scultore Cifariello, che, sotto

la “Vittoria alata” ricorda il tragico “volo di Lubjana” con il quale Oreste Salomone aveva meritato la medaglia

d’oro al valor militare nel 1916. Gli ha inoltre intitolato una delle sue vie principali. L’Aeronautica Militare,

costituita come Forza Armata autonoma il 28 marzo 1923, ha voluto ricordarlo nel

suo stemma araldico con il “quadrifoglio” della X Squadriglia da Bombardamento

“Caproni”, nelle cui file l’eroico Maggiore Pilota Oreste Salomone era stato

protagonista di tante azioni di “bombardamento diurno e notturno” e gli aveva

intitolato l’aeroporto della città. Ormai troppo vicino alla Città, l’aeroporto è oggi

sede del Comando Raggruppamento Unità Addestrative dell'Esercito Italiano,

sempre intitolato al Maggiore Oreste Salomone di Capua. Il 3 luglio del 1986, a

Vigna di Valle sul lago di Bracciano, sede del Museo Storico dell’Aeronautica, è

stata scoperta una “stele marmorea” in memoria del Maggiore Oreste Salomone,

Prima Medaglia d’Oro al Valor Militare concessa ad un Pilota Militare per

ricordarlo ed onorarlo. Le sue decorazioni originali erano state trafugate dalle

macerie dell’abitazione della sua famiglia, colpita in pieno nel corso del

bombardamento anglo-americano del 9 settembre del 1943 su Capua e sotto le

macerie fu ritrovata anche la sorella Mariangela (Capua 1874-1943), già maestra elementare a Capua, oggi sepolta

in posizione d’onore, sotto la grande Croce di marmo bianco di Carrara, nella tomba di Famiglia. Allo scopo di

ricostruire il suo “medagliere”, l’autore ha recuperato le “lastre fotografiche” del suo funerale, celebrato a Capua

nel 1925, custodite presso il Museo Campano della Città. Copia del medagliere, ricostruito per il “cinquantenario

di Vittorio Veneto”, è oggi custodito presso la Scuola di Commissariato E.I. di Maddaloni (CE), cui è stato affidato

dal Capo del Corpo di Amministrazione dell’Esercito, che lo aveva a suo tempo ricevuto dal fratello Riccardo

Salomone. Queste, per un loro utile ricordo, tutte le sue decorazioni, comprese quelle concesse “alla memoria”: 

• Medaglia d’Oro al Valor Militare (Brevetto n.21367 del 18.9.1916) (*),

• Medaglia d’Argento al Valor Militare (Brevetto n.19918 del 30.6.1914) (*),

• Croce di Guerra al Valor Militare “alla memoria” (Brevetto n.47/1924 del 25.1.1925),

• Croce al Merito di Guerra “alla memoria” (Brevetto n.9010 del 3.3.1920) (*),

• Medaglia della Guerra Italo-Turca 1911-1912 (Brevetto n.178772 del 30.11.1913) (*), 

• Medaglia della Guerra 1915-1918 “alla memoria” (R.D. n.1241 del 29.7.1920),

• Croce di Cavaliere della Corona d’Italia (Brevetto n. 46882 del 31.7.1916) (*),

• Medaglia Ricordo Unità d’Italia “alla memoria” (R.D. n.1362 del 16.10.1922)

• Medaglia di Benemerenza per i Pionieri dell’Aeronautica “alla memoria” (Brevetto n.344 del 23.1.1943)

• Croce di Guerra Francese (ORDRE N.4.798 del 24.4.1917) (*),  

• Croce di Cavaliere dell’Ordine di San Giorgio, concessagli dallo Zar di Russia Nicola II (1916) (*),

• Croce di Cavaliere dell’Ordine dei Karageorgevik, concessagli dal Re di Serbia Pietro I (1916) (*),

• Premio Vittorio Emanuele alla Virtù ed al Valore - Medaglia d’argento della Provincia di Caserta

per l’eroico comportamento durante la guerra di Libia (Caserta, 11 ottobre 1914) (*),  

• Premio Vittorio Emanuele alla Virtù ed al Valore - Medaglia d’oro della Provincia di Caserta  

per l’eroica impresa di Lubiana (Caserta, 2 aprile 1916) (*),

(*) tutte le “decorazioni” contrassegnate con l’asterisco erano presenti sul cuscino di velluto rosso che seguiva il suo

feretro nel 1925. 

L’autore ha voluto così ricordarlo nel primo centenario della morte, considerando tutto quanto precede “meritevole

di adeguato riporto divulgativo”, nella convinzione che “nessuno muore veramente, fintantoché il suo ricordo

rimane in noi”.

Col. A.A. (c.a.) Giovanni Battista Cersòsimo Socio della Sezione UNUCI di Bari nipote dell’eroe di Lubjana 

* Il ruolo del personale contabile ha successivamente cambiato denominazione in Corpo di Amministrazione. (n.d.r.)
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I
l 18 novembre 2017 si è tenuta

la cerimonia di giuramento del

230° corso della Scuola militare

Nunziatella. 

Alla cerimonia solenne, che da

alcuni anni, si celebra nella

spettacolare e maestosa cornice di

Piazza del Plebiscito e che in

quest'occasione ha visto la

presenza del Presidente della

Repubblica e del Ministro della

Difesa, accompagnati dai Capi di

S.M. della Difesa e dell'Esercito, e

dalle più alte cariche civili e

militari napoletane.

Il “rosso maniero”, come è

denominato l'istituto di formazione, è una delle scuole militari più antiche del mondo (sicuramente la più

antica d'Europa) essendo stata istituita nel lontano 18 novembre 1787, quando re Ferdinando IV di Borbone,

nel ventinovesimo anno del suo regno fondò la Reale Accademia Militare. 

E che da secoli rappresenta un centro di eccellenza, preparando, fino alla maturità scientifica o classica, i

giovanissimi frequentatori ai vertici sia ad una futura vita militare sia ad una vita civile nel pieno rispetto del

suo motto “Preparo alla vita ed alle armi”.

Momento saliente della cerimonia, oltre alla formula di giuramento, è stata la tradizionale e simbolica

consegna dello spadino a un allievo del primo anno da parte di un allievo del terzo anno. La piazza era

gremita da familiari, parenti e sopratutto ex-allievi, convenuti come ogni anno, nonché da tantissimi

napoletani che hanno assistito alla cerimonia, sottolineando con applausi i momenti più importanti e

cantando, all'unisono con i reparti schierati, l’Inno di Italia. 

Il giuramento ha visto, come sempre, per la resa degli onori ai Gonfaloni della Città di Napoli, decorata di

Medaglia d’Oro al V.M., della Regione Campania, della Città metropolitana di Napoli e, in particolare, della

gloriosa Bandiera d’Istituto, decorata con la Medaglia di Bronzo al Valore dell’Esercito, lo schieramento dei

reparti in armi in uniforme storica, e lo sfilamento dei Labari delle Associazioni Combattentistiche e

d’Arma. Più folta e formalmente impeccabile come sempre la rappresentanza della Sezione UNUCI di

Napoli, a conferma del forte legame del Sodalizio partenopeo con la storica Istituzione, e a dimostrare la

vicinanza e il sostegno nei confronti dei giovanissimi allievi entrati nella grande famiglia delle Forze

Armate.

Particolarmente intensi e sentiti gli interventi del Generale dei Carabinieri, M.O.V.M. Rosario Aiosa, padrino

del 230° Corso ed ex allievo, del Capo di S.M. della Difesa Gen. Graziano e del Capo di S.M. dell'Esercito

Gen. Errico, che hanno salutato e incoraggiato gli allievi, sottolineando la maturità della loro scelta di vita,

degli impegni che dovranno affrontare e il prestigio dell' Istituto che frequentano.

La cerimonia si è conclusa con l'ammassamento e lo sfilamento dei reparti e delle compagnie di ex-allievi

di tutte le età sotto il palco delle Autorità.

STV Luigi Rinaldo Socio della Sezione UNUCI di Napoli

Giuramento del 230° Corso 
della Scuola Militare Nunziatella



D
al 28 agosto al 1° settembre scorso, presso la sede del (CISAM) Centro Interforze Studi

Applicazioni Militari di San Piero a Grado (PI) - all’interno del quale è incardinato il Centro

Addestramento dei Carabinieri della 2a Brigata Mobile dei CC comandata dal Gen. B. Sebastiano

Comitini- si è svolto il corso avanzato incentrato principalmente al concorso civile e alle operazioni di

soccorso in caso di attacchi terroristici.

L’iniziativa, promossa dalla Sezione UNUCI di Gallarate, si è composta da una prima fase con un corso

basico svolto in una primissima edizione sperimentale ad agosto 2016 e una successiva edizione a luglio

2017. Tutte le fasi corsuali sono state incentrate principalmente al “comportamento del singolo individuo

in caso di attacchi terroristici” in base al percorso formativo progettato da UNUCI Gallarate con i

responsabili del Centro Addestramento, condiviso

da tutti i livelli gerarchici fino al Comando

Generale dell’Arma e improntato su tematiche e

argomenti demandati alle attività di peacekeeping e

operazioni in aree di crisi per personale della

riserva teoricamente impiegabile nei teatri

operativi.

Dal Comando della 2a Brigata dipendono il 1° rgt.

"Tuscania", il 13° rgt. "Friuli-Venezia Giulia", il 7°

rgt. "Trentino A. Adige" e il Gruppo Intervento

Speciale (G.I.S.) e tale circostanza conferisce

particolare rilievo al ruolo addestrativo del reparto

e una notevole professionalità e competenza

erogata nei corsi, anche alla luce della pluriennale

esperienza maturata al G.I.S. da parte del

comandante del Centro, il Ten.Col. Giuseppe Corso, e dei suoi Ufficiali e Sottufficiali e graduati istruttori,

tutti veterani di ogni Teatro di impiego dell’Arma all’estero e sul territorio nazionale, ed esperti formatori

anche di forze di polizia straniere.

Alla luce degli eventi terroristici di Parigi, Bruxelles e in particolare di Nizza, è nato questo progetto di

formazione del personale in congedo in analogia a iniziative intraprese da altre Nazioni NATO e UE (ad

es. in Francia, la campagna di arruolamenti per la réserve opérationnelle  e la réserve citoyenne  della

Gendarmerie Nationale, che hanno portato alla ricostituzione della Garde Nationale nell’ottobre 2016, ma

anche iniziative adottate in UK come Reserve 2020) e progetti di formazione adottati nel Regno Unito

(“Project Griffin” erogato dal National Counter Terrorism Security Office) e negli USA (ad esempio FBI

Citizens’ Academy nell’ambito dei programmi FBI Community Outreach), destinati non solo al personale

della Riserva, ma anche a membri della società civile.

Il corso basico svoltosi nel mese di luglio ha previsto sessioni d’aula su tematiche varie di attualità

(ordinamento militare dell’Arma, minaccia corrente del terrorismo internazionale e domestico; segni

precursori di un attacco terroristico: quali sono, come e a chi riportarli; come comportarsi in caso di

oggetti sospetti; comportamento da tenere in caso di “active shooter”; cenni di primo soccorso,

CLS/TCCC, ecc.) e di lezioni pratiche (preparazione fisica; tecniche di difesa personale; uso di strumenti

di difesa improvvisati, ecc.). Il tutto culminato in un’esercitazione finale di verifica, anche con la

partecipazione della Squadra Operativa di Supporto del 6° btg. "Toscana".

Il successivo corso avanzato ha riguardato il vero e proprio concorso civile alle operazioni di soccorso in

caso di attacchi terroristici, in cui è stato sviluppato il possibile ruolo del personale in congedo che, anche

come semplice cittadino, senta il dovere di mettersi a disposizione delle autorità in situazioni di stato di

necessità per causa di atti terroristici e pertanto sia in grado, in maniera corretta ed efficace di poter dare
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ausilio alla polizia giudiziaria, qualora richiesto ai sensi dell’art. 348, 4° co. del Codice di Procedura

Penale. Le lezioni in aula hanno fornito ai frequentatori importanti cognizioni per comprendere le

dinamiche necessarie per intuire le situazioni ambientali che potrebbero essere prese in considerazione

come possibili obiettivi di attacco terroristico e gli accorgimenti per evitarle o attenuare i rischi. E proprio

in relazione alle minacce incombenti, l’analisi dei tutorial e della documentazione immessa nel web da

“Daesh” per illustrare le cruente tecniche di azione terroristica, purtroppo reperibile da chiunque senza

particolare difficoltà come materiale propagandistico di un qualsiasi “merchandise” commerciale,

commentati dagli istruttori anche sulla base delle

esperienze su attività investigative ormai nella fase

processuale, hanno consentito di prendere

consapevolezza della minaccia e fornire argomenti

per una adeguata sensibilizzazione negli ambienti

familiari, sociali e professionali di provenienza.

Una interessantissima fase formativa teorico-

pratica ha infine riguardato l’approccio a tecniche

di trasporto e messa in sicurezza dei feriti mentre

l’attacco terroristico in corso, situazione in cui il

cittadino adeguatamente formato potrebbe

intervenire in soccorso e dare assistenza, fornendo

con ciò un importante contributo agli operatori

presenti. L’effettuazione di tali tecniche su

operatori completamente equipaggiati ha

consentito altresì ai discenti di familiarizzare con i

modernissimi equipaggiamenti adottati dall’Arma per la protezione individuale come i Giubbotti Anti

proiettile e i caschi con visiera antiproiettile, anche sperimentando l’ingombro e il consistente peso di tale

attrezzature, aspetto talvolta sottovalutato e che invece ha dato modo di condividere, anche se solo per

qualche ora, il peso, la fatica e l’impegno quotidianamente svolto dalle Forze di Polizia e dai militari

dell’Esercito in servizio di vigilanza nelle nostre città. 

In ultimo e a conclusione del ciclo addestrativo in una sorta di saggio finale, un esercizio pratico di

simulazione di progettazione del sistema di sicurezza e soccorso in occasione di un importante evento di

interesse turistico in una frequentatissima quanto apprezzatissima città toscana, ha consentito al gruppo

di frequentatori, sotto l’attenta guida degli istruttori, di esprimere le nozioni apprese durante il corso e la

pianificazione della risposta alle minacce ipotizzate ed il possibile ruolo del personale in congedo

ipoteticamente messo a disposizione dei responsabili dell’ordine pubblico con ruoli ed incarichi che

tenevano conto delle esperienze militari a suo tempo acquisite, delle competenze professionali attuali e

del possibile contributo alla luce dei moduli di corso frequentati.

L’esperienza di formazione intensiva presso il Centro Addestramento, oltre a essere una importantissima

occasione di formazione personale e professionale, ha anche rappresentato una svolta non solo nel

concepire la formazione del personale in congedo, ma anche nel ritornare alla vita militare in modo pieno

e concreto, non più come nostalgico ricordo di tempi ormai passati, ma come un presente vivo e reale,

carico di tensione operativa, professionalità e spirito di colleganza, ora e come un tempo, teso a servire la

Patria, seppur con diverse prospettive e funzioni

Il ciclo di formazione appena concluso presso il Centro Addestramento è stato un enorme successo sotto

tutti i punti di vista. Gli argomenti esposti, le attività pratiche e l’altissima professionalità del personale

istruttore, ma anche l’accuratezza della componente logistico-amministrativa del Centro Addestramento

e la vision lungimirante ed innovativa della catena gerarchica dell’Arma dei Carabinieri, hanno permesso,

con questa esperienza full-immersion, un notevole salto qualitativo nella formazione e aggiornamento del

personale in congedo in relazione alle attuali gravi minacce, tanto da suscitare immediato interesse da

parte di numerose altre Sezioni dell’UNUCI e delle Associazioni d’Arma in tutta Italia.

Ancora una volta, il motto di UNUCI Gallarate, si rinnova nella tradizione e si conferma nell’attualità:

“SI VIS PACEM, PARA BELLUM”.

Magg. Alberto Caruso de Carolis Socio della Sezione UNUCI di Gallarate
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I f requent at o ri  de l  mo dul o  av anz at o  2 0 1 7  co n i l

co mandant e del  cent ro  Co l .  Gi us ep p e Co rs o  ed i l  M. C.

Luca Pi s co z z i



I
n piazza Goffredo Mameli, una delle principali piazze del

centro di Savona, sorge il monumento a ricordo dei Caduti

delle tre guerre d’indipendenza (1848-71) e della Prima

guerra mondiale del 15-18.

Ogni giorno, alle sei di sera, nel rumore del traffico la

campana inizia a suonare ed in pochi istanti cala un silenzio

surreale. Ai primi rintocchi le auto, i motorini e tutti coloro che

stanno camminando in piazza Mameli e sotto i lunghi porticati

che la circondano si fermano, in silenzio in segno di rispetto,

per 21 rintocchi, uno per ogni lettera dell'alfabeto proprio a

simboleggiare tutti i nomi dei caduti. E' molto suggestivo

partecipare a tale commemorazione unico esempio in Italia.

Da novant'anni esatti, dal 18 settembre del 1927, i savonesi hanno proseguito la tradizione onorando le vittime di

tutte le guerre.

Dopo la Grande Guerra, nel 1922 si costituì, a cura dell’Associazione Nazionale delle madri e vedove dei Caduti,

un comitato con lo scopo di edificare il monumento e di collocarlo nella principale piazza della città

Fu indetto un concorso nazionale nel quale si presentarono ventitre bozzetti. Il 4 febbraio 1923, fu proclamato

vincitore il bozzetto “Rintocchi e Memorie” dello scultore di Sestri Ponente Luigi Venzano, che seppe convincere

la giuria con le figure che sorreggono una campana, riproduzione perfetta della Campana medievale della città. Le

altre figure rappresentano il dolore composto per la morte dei figli, delle madri di ogni generazione, insieme al

soldato che incarna tutti gli scomparsi per la Patria.

Il 4 novembre 1923, fu collocata la prima pietra del nuovo monumento.

Nella primavera successiva sorse il basamento in sienite della Balma e, nell’estate del 1926 la scultura in bronzo

venne posta in piazza Mameli, ancora nascosta agli occhi di

tutti. Passò più di un anno e alla fine di agosto del 1927, il Re,

Vittorio Emanuele III, accettò l’invito per venire a Savona a

inaugurare il monumento. La cerimonia venne fissata per il 18

settembre. Sul lato della Banca d’Italia fu allestito il palco

reale e tutta la piazza fu divisa in settori destinati a varie

categorie. Il Re giunse alla stazione alle 9, accompagnato dal

Ministro della Pubblica Istruzione.

Ad accoglierlo il podestà Assereto e le autorità cittadine. In

auto raggiunse il Municipio, allora in piazza Chabrol, dove lo

aspettavano i podestà della provincia e la banda Forzano. Si

recò poi al Prolungamento, dove lo attendevano i giovani

inquadrati nelle varie organizzazioni. Alle 10.30 giunse in

piazza Mameli per inaugurare il monumento che in quel

momento venne scoperto alla vista di tutti. Il Re, prima di ripartire con il treno alle 12, si recò in piazza della

Maddalena, alla Casa del fascio. Il regime fascista si era ormai affermato e poche settimane prima si era concluso

il processo di Savona, che condannò a pesanti pene Pertini e altri antifascisti per la fuga di Turati.

Recentemente la giunta comunale di Savona ha nominato le tre personalità della comunità culturale, che faranno

parte del Comitato per celebrare degnamente nel 2018 i 90 anni del monumento ai Caduti di piazza Mameli, e i 100

anni della conclusione della Grande Guerra. Insieme al Sindaco di Savona Avv. Ilaria Capriolio e ai consiglieri

proposti dal Presidente del Consiglio Comunale, faranno quindi parte del Comitato «Monumento Rintocchi e

Memorie»: Carlo Marchesato, proposto dall'Associazione Maestri del Lavoro di Savona, Mario Mazzini, proposto

dall'Unione Nazionali Ufficiali in Congedo d'Italia e Giovanni Gallotti dell'Associazione A Campanassa.

1° Cap (c.a.) Mario Mazzini Presidente della Sezione UNUCI di Savona

18 UNUCI 1/2  Gennaio/Marzo 2018

Centenario Prima Guerra Mondiale 1915-1918



19UNUCI 1/2  Gennaio/Marzo 2018

Dalla Presidenza Nazionale

Contributi ministeriali alle Associazioni: “Figli e figliastri”
Si riporta di seguito il Decreto interministeriale - Difesa e Economia e Finanze del 22 novembre 2017

che stabilisce gli importi, per l’anno 2017, dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti,

associazioni e altri organi vigilati dal Ministero della Difesa.

La visita del Gen. Tricomi

Una gradita visita alla Presidenza dell’UNUCI quella che
il Generale di Squadra Aerea Giovanni Tricomi,
Presidente Nazionale Onorario del Sodalizio, ha voluto

fare l’8 febbraio scorso, nel corso della quale si è intrattenuto
cordialmente con l’attuale Presidente, Gen. C.A. Pietro Solaini,
e con alcuni Consiglieri Nazionali. 
Il Gen. Tricomi, che è anche Presidente Onorario dell’ANUA
(Associazione Nazionale Ufficiali dell’Aeronautica), ha
recentemente assunto la Presidenza Onoraria del “Club degli
Antisom” e, per effetto della sua lunga e importante militanza
operativa presso il 41° Stormo di Sigonella, di cui è stato anche
Comandante, è divenuto il “Decano” degli Antisom. In tale veste, il 21 settembre 2017 il Gen. Tricomi è stato invitato a
Sigonella per assistere, insieme a tutte le alte autorità istituzionali, alla cerimonia di addio allo storico velivolo Antisom
Breguet 150 Atlantic, che dopo 45 anni di attività operativa, viene sostituito dal nuovo aereo Leonardo P-72
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Dalla Presidenza Nazionale
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A parte l’anomalia che un contributo assegnatoquando l’anno a cui si riferisce è al termine, si è

cercato di capire quale fosse la ratio di tanta diversificazione delli assegnazioni tra le diverse

associazioni e enti. L’esame non ha dato risultati di sorta. Il Presidente nazionale ha allora chiesto ai

due firmatari del documento, la Ministra Pinotti e il Ministro Padoan chiarimenti in merito, anche in

virtù della sovente ricercata “trasparenza”, specie quando si ha a che fare con denaro pubblico.

A pagina 22 la lettera del Presidente Nazionale.
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Dalla Presidenza Nazionale

Alla data del 6 febbraio nessuna risposta era giunta al Presidente nazionale.



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

Pensioni, rivalutazione dal 2018: nessun rimborso integrale

Articolo 53 della Costituzione: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della

loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Va da sé che se il contribuente oltre a pagare le imposte in relazione alla propria capacità contributiva e
nello stesso tempo gli vengono bloccate le perequazioni, è un contribuente che paga due volte. Non solo.
Ma il blocco delle perequazioni rappresenta un danno patrimoniale reversibile e non recuperabile.
Poiché l’economia nazionale, checché se ne dica è più che critica, e come diceva Ennio Flaiano: “la
situazione politica in Italia è grave ma non è seria“, allora accontentiamoci di poco. Quasi del nulla. E,
come si dice in Piemonte “piuttòst che gnent, l’è mej piuttòst, dal 1° gennaio 2018 la perequazione delle
pensioni prevista per l’anno 2017, è stato fissato in misura pari a +1,1, mentre il valore definitivo della
variazione percentuale da considerarsi per l’anno 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 resta pari a
zero, come da alcuni anni a questa parte (prima per legge 2012-2013, poi per la stagnazione dell'economia
che ha causato addirittura una inflazione negativa).
Il meccanismo di perequazione (adeguamento all'inflazione) prevede un adeguamento inversamente
proporzionale al valore dell'assegno: ciò favorisce le pensioni più basse, garantendo loro l'adeguamento
pieno, e scendendo progressivamente, con il salire degli importi.
I tassi di rivalutazione effettivi da applicare sono i seguenti:

IMPORTO                                                                            TASSO RIVALUTAZIONE               
Pensioni di importo fino a 3 volte il minimo (€ 1.505,67) 1,1% 
pensioni di importo da 3 a 4 volte il minimo (€ 2.007,56) 1,045%
pensioni di importo da 4 a 5 volte il minimo (€ 2.509,45) 8,825%
pensioni di importo da 5 a 6 volte il minimo (fino a € 3.011,34) 0,55%
pensioni di importo oltre 6 volte il minimo (oltre € 3.011.34) 0,485%
Dal 1° gennaio 2019, si spera, verranno ripristinate le percentuali di rivalutazione più generose previste
dalla legge 388/2000, secondo la quale gli assegni devono essere indicizzati pienamente all'inflazione fino
a tre volte il minimo, nella misura del 90% per le fasce da tre a cinque volte il minimo e del 75% per i
trattamenti eccedenti il quintuplo del minimo Inps. Con ritorno al vecchio sistema di perequazione verrà
ripristinato anche il sistema che vede l'applicazione della rivalutazione su fasce d'importo e non più a
scaglioni singoli di importo uno stratagemma tecnico, introdotto sempre con la legge 147/2013, che
determina una ulteriore perdita lieve di valore dell'assegno nel tempo.

Una sentenza da sfondamento: conflitto tra poteri dello Stato

la Corte dei Conti Pugliese Contesta la Consulta

Alcune decisioni della Consulta lasciano l’amaro in bocca specie quando gli “equilibri di bilancio”
vengono invocati solo quando si mettono in discussione i diritti patrimoniali dei pensionati. 
E’ noto che più volte la Consulta ha dichiarato che la pensione è un trattamento economico differito e, in
quanto tale, il beneficiario deve avere un potere di acquisto proporzionato a quello del parigrado in
servizio. In sostanza, se il pensionato all’atto della cessazione dal servizio percepiva l’80% del pari grado
in servizio tale percentuale deve essere sempre mantenuta.
Tale principio, che non ho difficoltà a definire “universale”, il nuovo “giudice di Berlino”(*) lo ha sancito
con la sentenza n. 53 del 2018 nella sede giurisdizionale della Corte dei Conti della Puglia.
Il citato principio non è previsto in alcuna espressa disposizione legislativa che lo sancisca in termini
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generali, ma viene di volta in volta invocato quando si ponga per una categoria di pubblici dipendenti la
necessità di uno speciale adeguamento del trattamento di quiescenza, in relazione ad una dinamica
salariale del personale in servizio che venga a discostarsi in misura notevole dai valori economici
precedentemente attribuiti e sui quali veniva calcolato il trattamento di quiescenza.
La stessa Corte Costituzionale (sent. n. 409 del 1995) ha avuto occasione di affermare che i modi
attraverso i quali perseguire l’obiettivo dell’aggiornamento delle pensioni dei pubblici dipendenti
possono essere, in via di principio, o la riliquidazione (allineamento delle pensioni al trattamento di
attività di servizio di volta in volta disposto con apposita legge) o la c.d. “perequazione automatica”,
consistente in un meccanismo normativamente predeterminato, che adegui periodicamente i trattamenti
di quiescenza agli aumenti retributivi intervenuti mediamente nell’ambito delle categorie del lavoro
dipendente. Se un pensionato percepisce una pensione “alta” vuol dire che è uno che ha lavorato tutta una
vita, 40 e più anni, pagando le tasse e fior di contributi e, pertanto, ha diritto di percepire un trattamento
economico differito, detto pensione, in base alle leggi vigenti al momento del collocamento a riposo,
senza peraltro cancellare, con eventuali modifiche, il patto stipulato al momento di inizio lavoro e relativa
contribuzione, per quello che può essere una legittima aspettativa e, quindi, il riconoscimento dei diritti
nel frattempo acquisiti con modifiche e varianti cosiddette pro-quota, ormai riconosciute da molte
sentenze. La Corte costituzionale ha sempre dichiarato il principio costituzionale di proporzionalità ed
adeguatezza della pensione, da garantire non soltanto con riferimento al momento del collocamento a
riposo ma anche in prosieguo, in relazione alle variazioni del potere di acquisto della moneta, rilevava che
all’attualità (e, quindi, nel 1995) tutto ciò appare assicurato dai meccanismi perequativi e rivalutativi
esistenti, ribadendo che spetta al legislatore soddisfare nel tempo detta esigenza, escludendo che questo
comporti inderogabilmente un costante e periodico allineamento delle pensioni al corrispondente
trattamento di attività di servizio.
Tuttavia, se equilibri di bilancio non consentono adeguamenti retributivi al personale in quiescenza, non
si comprende il perché l’istituto dell’equilibrio debba valere solo per i pensionati e non per i lavoratori in
attività di servizio. In applicazione, quindi, degli articoli 36 e 38 della Costituzione il giudice di Berlino
prestato alla Puglia, per le considerazioni sopra espresse, ha concluso che debba essere affermato il diritto
del ricorrente alla perequazione del trattamento pensionistico, con aggancio ai miglioramenti economici
concessi al personale di pari qualifica ed anzianità in attività di servizio. Questa la sintesi della sentenza
n. 53 del 2018 pubblicata il 23 gennaio 2018. 
Una sentenza da sfondamento.

(*) «Ci sarà pure un giudice a Berlino» è una battuta teatrale forse ripresa da un’opera di B. Brecht, (in

cui un tenace mugnaio si batte contro un imperatore per un torto subito), che viene spesso utilizzata

anche con piccole modifiche per ricordare che prima o poi la giustizia compie il suo corso. (n.d.r.)
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Tutela degli Iscritti

risultati elezioni Presidente di sezione

sezione Presidente eletto

Borgosesia Ten. Massimo GIROLDI

Brescia 1* Cap Andrea POLO

Mantova Col. Giuseppe FAULISI

Bari Gen. B. Francesco Saverio LANCIANESE

Siena S.Ten Gianluca SARRI



il Convegno sulle Pensioni

Per i diritti di tutti i pensionati, militari e non, e per progetti
di dialogo e rispetto tra generazioni, il 7 febbraio 2018 si è
svolto a Roma,  presso la Casa dell’Aviatore, un importante
convegno nazionale sul tema: “LA VERITA’ SULLE
PENSIONI” – Dialogo, rispetto e sinergie tra generazioni. Il
convegno del FORUM dell’Unione  Nazionale Pensionati
per l’Italia, al quale hanno aderito diverse Associazioni (di
militari, personale aeronavigante, medici, dirigenti pubblici e
privati, docenti, ecc….), è stato organizzato dal Comitato
UNPIT, composto in particolare dalle Associazioni ANPAN,
ANRRA, ANUA, ANUPSA, CONFEDIR, FEDERSPEV,

UNPIT e UNUCI,  il cui rappresentante e nominato membro dello stesso Comitato è il Gen. B. Federico Sepe. Il Presidente
del Comitato organizzativo e moderatore, Prof. Michele Poerio, ha illustrato i quattro temi del convegno:
1) Mancata perequazione automatica delle pensioni 

Negli ultimi 11 anni e per 8 anni l’indicizzazione delle pensioni è stata del tutto azzerata e di conseguenza
l’assegno di questa categoria di pensionati ha perso non meno del 15-20% del suo valore reale. Ma l’ultimo colpo
mortale alla mancata perequazione è venuto dalla Consulta che con la sentenza n. 250/2017 ha dichiarato la
legittimità della legge n. 109/2015, smentendo clamorosamente i principi affermati da decine di sentenze della
stessa Corte e, nello specifico, la sentenza n. 70/2015.

2) Separazione assistenza – previdenza
Da decenni chiediamo una netta separazione tra la “vera previdenza” sostenuta dai contributi dei lavoratori e dei
datori di lavoro e l’assistenza che deve essere completamente a carico della politica del governo e quindi della
fiscalità generale. Separazione, peraltro, prevista dalla legge n. 88/1989 mai attuata. La “previdenza vera” è in
attivo, di svariati miliardi, come  dimostrato anche dal Prof. Alberto Brambilla, uno dei maggiori esperti
previdenziali italiani, mentre la spesa per l’assistenza è in continua crescita ad un ritmo spaventoso e non
sostenibile del 5,9% anno. La spesa previdenziale pura sul PIL è del 10% circa (ampiamente nella media OCSE),
mentre l’ISTAT comunica ad EUROSTAT che la spesa previdenziale è del 19% del PIL, comprendendo anche
l’assistenza. Cosa possono rispondere gli organismi internazionali (Unione Europea, OCSE, OSCE, FMI) di
fronte a questi dati se non:”dovete tagliare le pensioni?”.

3) Pensione di reversibilità
Difesa delle pensioni di reversibilità dal pericolo che siano trasformate in prestazioni assistenziali ed aumento
delle aliquote. Il tutto è iniziato a carico dei superstiti con la legge n. 335/1995 che prevede abbattimenti
sostanziali in rapporto al reddito del superstite. Ciò è di comune disapprovazione perché la pensione maturata dal
defunto è sostenuta da contributi effettivamente versati che sono costati sacrifici non solo al deceduto, ma anche
alla famiglia.

4) Previdenza per i giovani 
Il futuro previdenziale dei nostri giovani è alquanto nero se non si realizzerà una urgente revisione dei meccanismi
di rivalutazione, una vera previdenza integrativa che ad oggi nel pubblico impiego non è ancora realmente partita
e soprattutto se non si realizzerà una adeguata lotta al precariato. Si tratta di un gravissimo problema che dovrà
essere risolto a livello politico e non attingere alle nostre pensioni, ma dando maggiore stabilità al mercato del
lavoro. Il che evidenzia l’assoluta necessità di una previdenza integrativa per i nostri giovani. 

L’evento nazionale è stato di rimarchevole interesse per gli interventi di grande qualità seguiti e per gli aspetti trattati in
merito dai diversi relatori del comparto politico e sindacale, economisti ed esperti.
La partecipazione del pubblico è stata numerosissima, la sala stracolma, con particolare attenzione tesa anche a proporre
puntuali domande e chiarimenti. E’ opinione generale che il convegno abbia avuto un successo, in termini qualitativi,
quantitativi e di risonanza presso i media di gran lunga superiore alle più ottimistiche attese.

Gen. B. Federico Sepe
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Promozione a titolo onoriFiCo Per gli uFFiCiali di ComPlemento

mai Cosi’ viCini all’aPProvazione della legge!

Dopo più di dieci anni di Disegni di Legge presentati attraverso tre legislature, per il riconoscimento di
una promozione a titolo onorifico da concedersi agli ufficiali di complemento in congedo, anche nella
XVII Legislatura non si è riusciti ad ottenere una Legge che riconosca tale beneficio.
Degna di nota, nella XVII Legislatura, è l’opera meritoria dell’On. Elio Massimo Palmizio (Segretario
della Commissione Difesa della Camera). L’On. Palmizio ha preso davvero a cuore l’impegno di ottenere
questo riconoscimento “morale”, privo di costi per lo Stato, che interessa pressoché la stragrande
maggioranza degli ufficiali iscritti all’U.N.U.C.I. e, grazie alla sua tenacia, si è riusciti, seppure non si è
raggiunto l’obiettivo finale, ad arrivare quasi in porto con il DDL c.679 da lui stesso presentato. Infatti
per il DDL c.679, dopo un blocco di quasi due anni (per un inspiegabile ed ostativo parere della
Ragioneria Generale dello Stato) si è avuto, con pochi emendamenti, parere favorevole da parte della IV
Commissione Difesa della Camera. Ciononostante era ormai troppo tardi per riuscire a completare l’iter
legislativo, visto che mancava pochissimo alla fine della Legislatura. 
Sconforta il sapere che più si tarderà ad avere una Legge per la promozione, a titolo onorifico, degli
ufficiali di complemento sempre meno colleghi potranno beneficiarne, poiché l’età anagrafica degli aventi
diritto avanza sempre di più. Con tale ritardo vengono frustrate le legittime aspettative di molti ufficiali
anziani, che da troppo tempo attendono questo giusto riconoscimento.
Ad ogni modo non bisogna darsi per sconfitti sicché si è già pronti per la presentazione, da parte dell’On.
Palmizio (che ha dato in tal senso ampia rassicurazione in caso di sua rielezione) o da parte di altro
Parlamentare, del Disegno di Legge ormai “depurato”, nella sua formulazione, dai pretestuosi appigli che
lo hanno rallentato nel corso della XVII Legislatura. 
Si ha, peraltro, consapevolezza del fatto che la Presidenza Nazionale U.N.U.C.I. sosterrà sempre, nelle
giuste sedi, le prossime Proposte di Legge che si prefiggeranno la concessione di una promozione, a titolo
onorifico, per gli ufficiali di complemento in congedo. Si tratta di un’operazione molto importante, dal
punto di vista etico, che darebbe nuova linfa vitale al Sodalizio, corroborando l’opera di trasmissione di
quegli ideali di amore e dedizione, verso la Patria e le FF.AA., che sono il vanto dell’U.N.U.C.I.
È però importante che gli iscritti all’U.N.U.C.I. che riterranno di avere efficaci contatti, con Parlamentari
eletti nella prossima XVIII Legislatura, vogliano contribuire con le proprie conoscenze personali a
sostenere il nuovo Disegno di Legge, per accelerarne l’iter di approvazione. A tal fine è stato istituito il
seguente recapito mail promoz.complemento@libero.it al quale indirizzare comunicazioni ed indicazioni,
in modo da concordare sinergici e mirati interventi con altri ufficiali che, con gli scriventi, intendono
occuparsi della questione.

1° Cap. CC ris.cpl. Elio Casale (Torino), 1° Cap. trasm. alp. c.a. Rolando Lotto (Vicenza ), 1° Cap. art.
mont. ris.cpl. Giovanni Orsini (Sulmona), 1° Cap. f. mecc. ris.cpl. Vincenzo Agrifoglio ( Varese )

In relazione a quanto correttamente riportato nell’articolo, va rammentato che l’UNUCI si è più volte
attivata nei confronti delle autorità politiche per esortarle a legiferare a favore delle proposte di legge
concernenti la promozione a titolo onorifico per gli Ufficiali di complemento, categoria, questa, che il
Sodalizio si onora di annoverare tra i propri Soci.
Al riguardo appare anche opportuno rammentare che a suo tempo la Presidenza Nazionale aveva
ufficialmente interessato le Commissioni Difesa del nostro Parlamento per far sì che le relative
proposte di legge venissero approvate in via definitiva: in particolare, va citato il disegno di legge
dell’on. Holzmann per il quale l’UNUCI ha provveduto a fare “pressione” sull’On. Cirielli e sul
Senatore Cantoni, rispettivamente Presidenti delle Commissioni Difesa di Camera e Senato
Tale attività esortatrice continuerà anche nei riguardi dei politici entrati a far parte di questa
legislatura con proposte che i Soci possono far pervenire alla Presidenza Nazionale anche al seguente
indirizzo e.mail: segreteria.seno@unuci.org

Il Presidente Nazionale

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

Hirpinia Due

La Sezione UNUCI di Benevento, nel quadro delle
attività programmate, in sintonia a quanto previsto
all'art. 2 dello Statuto anche in tema di "protezione

civile", aderendo alle sollecitazioni del Sindaco del
Comune di Altavilla Irpina (AV) Dott. Vanni Mario e della
Dott.ssa Maria Pia Farese, Dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale “ C. Caruso”, ha
organizzato il 1° dicembre scorso delle attività a supporto
dell'esercitazione di esodo delle scolaresche e del
personale dagli edifici scolastici, a seguito di un simulato
evento sismico.
Alla presenza delle Autorità civili e militari si è svolta la cerimonia dell'Alza Bandiera con l'Inno di Mameli,
suonato e cantato in modo originale dagli alunni della scuola media sotto la direzione della Prof.ssa Ciaraldi. A
seguire, gli interventi del Presidente della Sezione Col. Nicola Corbo, del Sindaco e della Dirigente scolastica.
Presenti i Carabinieri della locale Stazione,personale della Polizia Municipale, I Vigili del Fuoco di Avellino, le
Associazioni: “Il Gabbiano”, “Ekoclub” e “Paracadutisti”.
Rientrati tutti nelle aule e negli uffici per riprendere la normale attività, al segnale di allarme tutti si sono messi al
riparo; successivamente, con l’assistenza del personale volontario è stata ordinata l'evacuazione dagli edifici
scolastici, operazione avvenuta ordinatamente sul percorso di esodo fino al luogo esterno convenuto.
Nel cortile sono poi seguite delle esercitazioni, simulando la ricerca di un alunno disperso, non presente all'appello
sul punto di ritrovo; subito partito il gruppo di volontari al seguito dei Vigili del Fuoco e del cane Sasha, che ha
ritrovato il ragazzo (rimasto appositamente in aula ben nascosto).
Sono seguite simulazioni di primo soccorso con il gruppo dell’Associazione “Gabbiano” e lo spegnimento, a cura
dei Vigili del Fuoco, di un principio di incendio simulato.
L'esercitazione nel suo complesso è avvenuta rendendo le scenografie quanto più vicine alla realtà, con l'impiego
di tutto il personale volontario locale, dal presidiare gli accessi per favorire l'arrivo dei mezzi di soccorso, al
collaborare con le insegnanti e assistere nel movimento le scolaresche.
L'esercitazione si è chiusa con la cerimonia dell'Ammaina Bandiera. 

Col. Nicola Corbo Presidente della Sezione UNUCI di Benevento

Attività addestrative e sportive

Catania

38° Corso di Cooperazione Civile-Militare (COCIM)

Anche quest’anno si è tenuto presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) del Centro Alti
Studi per la Difesa il corso di Cooperazione Civile-Militare, Corso che rappresenta unaimportante
occasione di approfondimento degli ambiti procedurali e normativi attualmente vigenti in tema di difesa

civile e militare, protezione civile e pianificazione d’emergenza in ambito nazionale, UE, ONU e NATO.
I temi trattati sempre più sono d’attualità, tenuto conto della molteplicità dei possibili scenari, interni ed esteri, e
della crescente complessità e diffusione delle minacce. Proprio la considerazione che le “caratteristiche fondanti”
delle varie organizzazioni hanno spesso matrice profondamente diversa, basti pensare alle differenti impostazioni
organizzative, di dottrina e di modus operandi che caratterizzano, ad esempio, il mondo militare rispetto a quello
civile o il mondo istituzionale rispetto a quello delle imprese private e all’associazionismo, rendono quanto mai
utile e produttivo il confronto e l’attività formativa ed esercitativa congiunta, al fine di aderire nel rispetto delle
proprie specificità ad una base metodologica e di principi comune che nel suo insieme prende il nome di
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“Approccio Nazionale Multi-Dimensionale”
(ANMD).
Il corso ha preso il via a settembre con un modulo
propedeutico di cinque settimane di studio a
distanza, che ha riguardato l’approfondimento di
nove aree tematiche (Difesa militare e concorsi
militari, Protezione civile, Difesa civile, sanità
pubblica e tutela ambientale, tutela dei beni culturali,
comunicazione in emergenza, organizzazioni
internazionali di sicurezza, infrastrutture critiche e
telecomunicazioni e cyber-security). Ha poi
proseguito con il modulo residenziale di due
settimane dal 9 al 20 ottobre presso Palazzo Salviati, prestigiosa sede del CASD.
In quest’ultima fase hanno tenuto le loro conferenze/lezioni i rappresentanti delle principali Istituzioni nazionali e
internazionali che hanno illustrato organizzazione e modalità d’intervento dei rispettivi Enti/Istituzioni.
Il corso, oltre a prevedere un accertamento curato dall’Università di Roma “Tor Vergata”, che ha stipulato
un’apposita convenzione con il CASD per il riconoscimento di 12 crediti formativi universitari (CFU), si è
concluso con un’interessantissima esercitazione di tipo TTX (table top exercise), curata dal Ministero dell’Interno,
dove i 49 partecipanti, suddivisi in quattro gruppi di lavoro sono stati chiamati a confrontarsi con un ipotetico
scenario di difesa civile, avendo così modo di attuare nell’esercitazione quanto appreso nelle settimane del corso
e, subito dopo, di confrontarsi con i Dirigenti e funzionari della Direzione Centrale per la difesa Civile e le Politiche
di Protezione Civile nel successivo de-briefing, durante il quale è stato analizzato quanto prodotto dagli stessi
gruppi in chiave di gap-analysis tra risultato prodotto e risultato atteso. 
Infine, venerdì 20 ottobre al termine della Lectio Magistralis del Prefetto Massimo Bontempi su “Flussi migratori
e sicurezza”, si è conclusa la qualificante attività formativa con l’indirizzo di commiato rivolto dal Direttore
dell’ISSMI Gen. D. Dario Ranieri ai corsisti e la consegna dei diplomi da parte del Direttore del corso Col.
Gualtiero Iacono.

Cap. Fulvio Torrisi (Forze di Completamento EI) Socio della Sezione UNUCI di Catania

Legnano

1° Trofeo d’Autunno

Domenica 26 novembre 2017 si è tenuto
presso il TSN di Cerea (VR) il 1° Trofeo
d’Autunno, gara di tiro sportivo con armi

varie, programmata dalla Sezione UNUCI di
Legnago come attività addestrativa per i propri
associati e aperta oltre che ai Soci UNUCI anche alle
Associazioni d’Arma, ai militari in servizio e ai Soci
del TSN.
Lo sforzo profuso dalla Sezione è stato ampiamente
pagato dalla forte partecipazione di concorrenti, che
hanno reso tale manifestazione entusiasmante e
combattuta. 
Paracadutisti in servizio dell’8° Rgt Genio

Paracadutisti di Legnago, militari della locale compagnia della GdF, ANPdI Basso Veronese, tiratori del TSN di
Cerea nonché Soci UNUCI delle Sezioni di Legnago, Verona, Trento e Vicenza si sono cimentati imbracciando 4
tipologie d’arma che spaziavano dall’ M16 all’AR15 al CX4Storm per le armi lunghe e alle Gold Cup e PB98 per
le corte con bersagli a 25 e 15 metri.

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

Trofeo Ten. MOVM Raffaele Merelli

Si è svolta a Tregasio di Triuggio la diciottesima
edizione del Trofeo intitolato al Tenente
Raffaele Merelli, Eroe Monzese decorato con

Medaglia d’Oro al V.M. nella Grande Guerra, che per
12 anni fu insegnate elementare alla scuola Dante
Alighieri di Monza e poi, partito volontario, cadde
sul Carso cent’anni orsono. Monza lo ha ricordato
intitolandogli una via e posando una lapide proprio
nella scuola dove insegnò. 
La manifestazione, inserita tra le attività promosse
dal Tavolo Prefettizio per il Centenario della Grande
Guerra, è una esercitazione valutativa di marcia e
orientamento con prove topografiche per squadre
militari, di protezione civile, della CRI, di studenti e giovani che hanno partecipato ai progetti Pianeta Difesa, Vivi
le Forze Armate, Allenati per la Vita, Outdoor. È inserita nel trittico di gare della Circoscrizione UNUCI Lombardia
chiamato Challange Lombardia. 
La manifestazione è iniziata, nella baita dell’ANA di Tregasio, con l’alzabandiera,  il saluto e il briefing esplicativo
del Presidente, 1° Cap. Aurelio Boroni, e del vice 1° Cap. Maurizio Parolini. 
Le squadre sono partite su autovetture AR76 fino al punto di appiedamento muovendosi, per circa cinque ore, su
un percorso di 8 km sviluppati su sentieri e valloni dell'area del parco della valle del Lambro, a sud e ad est
dell’abitato di Tregasio. Questa edizione ha visto partecipare squadre provenienti dal Nord Italia, che si sono
cimentate in prove quali riconoscimento mezzi e materiali, tiro, topografia, cartografia, difesa nucleare, biologica

Ben 34 concorrenti, che sulla distanza di 40 colpi imbracciando 4 armi diverse su 4 bersagli posti a distanze diverse,
hanno impegnato le linee di tiro dalle ore 9.00 alle ore 12.00, controllati dai giudici di tiro in massima sicurezza.
Le categorie in gara erano le seguenti: Militari UNUCI, Militari in servizio, Ospiti, Ladies.
La classifica a fine giornata si è così delineata:
Categoria Militari UNUCI

1° Ten. Brunello Gabriele UNUCI Vicenza p.ti 185, 2° Ten. Masiero Andrea UNUCI Vicenza p.ti. 180. 3° Ten.
Tasso Piermario UNUCI Legnago p.ti 175
Categoria Militari in servizio

1° Sold. Izzo Ivan 8° Rgt Paracadutisti p.ti 175
Categoria Ospiti (Associazioni d’Arma e TSN)

1° Giusti Pietro TSN Cerea p.ti 180, 2° 1° M.llo Lgt. Mantovani Alberto ALTA VE p.ti 160, 
3° Serg. Nalin Giancarlo ANPdI VR p.ti 155
Categoria Ladies

1a Bonato Alice p.ti 130, 2a Berti Paola p.ti 125, 3a Gottin Francesca p.ti 90
Il post gara è stato allietato da una risottata stellare a cura del Socio di UNUCI Legnago Ten. Giulio Barduco e dai
fantastici quanto graditissimi dolci della Sig.ra Michela, moglie del Socio Paolo Scapin, fornitrice ufficiale della
Sezione di gustosissimi piatti e prelibatezze culinarie.
Ancora una volta UNUCI Legnago ha dimostrato il proprio valore organizzativo e la propria volontà di essere
presente sul territorio sia dal punto di vista sociale che addestrativo, per portare a tutti quei valori indissolubili che
fanno parte del corredo genetico di UNUCI e di tutti i suoi Soci. 
E ora, pronti con tutta la Delegazione Triveneto per la Veneto 2018...

Ten. Piermario Tasso Socio della Sezione UNUCI di Legnago
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Palermo

1° Corso UNUCI di difesa e protezione civile

La Sezione di Palermo, con l'intento di costituire il
"Nucleo Volontari UNUCI di Palermo" nell'ambito
della Protezione Civile regionale, ha iniziato,

insieme con il Dipartimento Regionale di Protezione
Civile Sicilia – DRPC, rappresentato dal Capo
Dipartimento, Ing. Calogero Foti – un Corso di
informazione/formazione per il proprio personale
"volontario", tale da fornire le piattaforme di base,
specialistica e avanzata, nella conoscenza dell'attività di
Protezione Civile per la mitigazione dei danni e, in qualità
di "Riservisti" delle Forze Armate, offrire competenze e
operatività nel campo della Difesa Civile, in armonia con i
compiti ricevuti o da svolgere in caso venissero richiesti.
Il corso agisce sulla qualità fisica e psicologica dei
partecipanti e sulla loro determinazione e capacità di
miglioramento e ha come obbiettivo principale di fornire,
al "Riservista" e al discente in generale, una informazione/formazione tecnica/amministrativa sull’attività da
svolgere in fase di prevenzione e di emergenza di Protezione e difesa Civile. 
Nel dettaglio le materie del corso hanno il compito di incrementare:

- le peculiari professionalità connesse con specifici settori, essenziali per lo svolgimento di incarichi di 
carattere tecnico, operativo e logistico;

- l'acquisizione delle capacità "avanzate" per assolvere compiti di sicurezza e autodifesa in tempo di pace 

al servizio delle Istituzioni;

-   l'acquisizione delle capacità di coordinamento in caso di supporto alle attività di Protezione Civile.
Il processo formativo è teorico-pratico di livello "Basic", "Specialist", "Advanced" ed è stato suddiviso  in 3 moduli
didattici di 40 ore ciascuno per un totale di 120 ore, intervallati ciascuno da un mese di pausa al fine di dare ai
discenti la possibilità di poter approfondire gli argomenti trattati durante le lezioni del modulo svolto
precedentemente. Al termine di ogni modulo didattico sono previsti dei test di verifica e il "Question Satisfaction".
Il Presidente della Sezione, Maggiore Claudio Zaccardo, ha nominato Direttore del corso il Disaster Manager Ing.

e chimica, trasmissioni e altre inserite all’interno di un
inquadramento operativo simulato. 
A corollario della manifestazione, il Ten. Amelio Titoli
ha tenuto una breve conferenza sulle Portatrici Carniche,
eroine della Grande Guerra. Hanno presenziato alla
manifestazione, quali ospiti istituzionali, il Sindaco di
Triuggio arch. Giovanni Picardi ed il Gen. Umberto
Raza, Presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro della
provincia di Monza e Brianza.
Il XVIII Trofeo Ten. MOVM Raffaele Merelli è stato
vinto dalla squadra UNUCI Monza 1, composta dal Col.
Roberto Como e dal Serg. Andrea Cavallaro, seguiti da
UNUCI-GSA Monza, composta dal 1° Cap. Angelo

Castiglioni e dal C.M. Marcello Oggioni; al terzo posto UNUCI Torino. 

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

L'Ing .  Cal o g ero  Fo t i ,  Cap o  Di p art i ment o  de l l a
Pro t ez i o ne  Ci v i l e  de l l a Reg i o ne  Si c i l i a
al l 'i naug uraz i o ne del  1 ° Co rs o  UNUCI di  Di fes a e
Pro t ez i o ne Ci v i l e
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Giuseppe Chiarenza, ex Dirigente del Servizio Emergenze del Dipartimento Regionale di Protezione Civile con
un'esperienza, anche internazionale, nel settore. Le funzioni di Tutor e di Segretario vengono svolte rispettivamente
dal Ten. Col. CRI Erasmo Rappa, Ingegnere e Rettore della "Libera Università San Giovanni Battista" e dal 1° Cap.
CRI Pietro Vuturo, Architetto, 
I Docenti sono tutti professionisti facenti parte del Dipartimento della Protezione Civile regionale; dell'Università
di Palermo; dell'INGV; del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana; dell'Assessorato Regionale della
Salute; dell'ARNAS Civico  di Palermo; della Centrale Operativa SUES di Caltanissetta; dell'Azienda Sanitaria
Provinciale di Palermo e di altri Enti locali operanti nel campo delle emergenze.
L'inizio del corso è stato promulgato anche a mezzo stampa e ha avuto risalto sui media locali.

Gara sportiva

Nel mese di dicembre presso la sala riunioni della Sezione di
Palermo, sono stati premiati i partecipanti al X Trofeo di tiro
con pistola cal. 22 lr intitolato al "Gen. B. Giorgio Conte".

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato i familiari del
Generale e la figlia, Dottoressa Gloria Conte, ha consegnato i Trofei ai
vincitori.
Di seguito i premiati:
Specialità  "Carabina":- 
1°   Magg. Claudio Zaccardo, 
2°   Magg. Sergio Palmeri, 
3°   Cap. Rosario Marino 
Specialità "Pistola":

1°   Ten. Michele Ruggiano, 
2°   Luogotenente CC Massimo Vecce, 
3°   Serg. Salvatore Zinnanti

Sikelias 2017

Agli inizi di dicembre, la Delegazione Sicilia ha
organizzato e svolto la Gara sportiva "a
carattere militare" di pattuglia "SIKELIAS

2017", avente come tema: la pattuglia di esplorazione
e sorveglianza, in uno scenario "Non Article 5 Crises
Responce Operation -  NA5CRO), in territorio
boschivo, inquadrato in un'operazione Joint di
intervento umanitario in un ambiente semipermissivo,
replicando sul terreno alcuni dei principali scenari ed
attività operative che si riscontrano durante l'impiego
fuori area. Scopo dell'attività è stato quello di

incrementare le capacità addestrative del personale impiegato, delle Forze di Completamento e della Riserva
Selezionata, nell'applicazione delle tecniche e delle procedure delle basilari tecniche di pattuglia, della navigazione
terrestre e del pattugliamento in ambiente boschivo, consentendo di affinare e consolidare il “processo decisionale”
dei Comandanti ai minori livelli (Junior Leader). Alla SIKELIAS 2017 hanno partecipato, per la prima volta in
Sicilia, anche i Soci "aggregati" (non militari in congedo) frequentatori del 1° Corso UNUCI di Difesa e Protezione
Civile, organizzato dalla Sezione di Palermo, simulando l'impiego di personale civile delle Organizzazioni
Governative (OG) e delle Organizzazioni Non Governative (ONG) in operazioni umanitarie in Teatro Operativo
estero. La suddetta "componente civile", su direttive del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, ha operato

La Dr. s s a Gl o ri a Co nt e co ns eg na i l  Tro feo
di  Carab i na al  Mag g .  Cl audi o  Zaccardo  
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sotto la direzione del Direttore del Corso, Disaster Manager Ing. Giuseppe Chiarenza, in concorso con il Sindaco
di Geraci Siculo, Dott. Bartolo Vienna e le locali associazioni di Protezione Civile.
Obiettivo della SIKELIAS 2017, infatti, è stato anche quello di testare le capacità tecniche ed organizzative del
personale partecipante al 1° Corso UNUCI di Difesa Civile e Protezione Civile, in modo da iniziare ad acquisire la
capacità di coordinamento al verificarsi delle emergenze e, qualora attivato in futuro, ad intervenire in un'eventuale
azione di supporto alle Autorità preposte.
Lo scenario operativo supposto, pienamente aderente alla realtà della missione in atto, ha previsto la simulazione
di vari episodi e atti tattici volti a verificare sul terreno le procedure di interazione operativa tra la “componente
civile” e quella militare per impedire eventuali atti ostili nell’ area di responsabilità, allo scopo di accrescere la loro
cooperazione, verificare i tempi di intervento e testare il livello della loro congiunta efficacia.
Nel corso delle varie azioni, inoltre, sono state testate le procedure sanitarie in combattimento, per lo sgombero di
feriti, con il prezioso apporto del medico dirigente ospedaliero, specializzato in anestesia e medicina
dell’emergenza, Dott. Salvatore Sanzone, Socio della Sezione di Palermo.
Nell'addestramento riguardante il supporto sanitario al combattimento (CSS), hanno contribuito  Ufficiali e
personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e dell'EI-SMOM.
Il Delegato regionale della Sicilia, ha seguito da vicino lo sviluppo di tutte le attività esprimendo soddisfazione per
il buon andamento dell’addestramento che è stato condotto, nonostante l'imperversare di sopraggiunte condizioni
meteo avverse, con un livello di realismo adeguato alle circostanze e  con i tempi di reazione delle varie pattuglie,
benché estremamente ristretti, tutti pienamente rispettati.
La Sezione di Palermo, con il suo "Media Combat Team", per la prima volta, ha utilizzato un "velivolo privo di
pilota a controllo remoto (drone)", appositamente pilotato dal Cap. Carmelo Calò per filmare le fasi salienti della
Sikelias. Al termine dell'attività, il Maggiore Zaccardo ha ringraziato il Sindaco e il personale tecnico del Comune
di Geraci Siculo, il Disaster Manager, il Presidente dell'Associazione di Volontari di Protezione Civile del luogo,
Sig. Pietro Crisafi, la Polizia Municipale e tutti i partecipanti per gli eccellenti risultati conseguiti.
Alla Sikelias 2017 hanno partecipato le Sezioni di Caltagirone e di Sant'Agata di Militello, con il personale
accompagnato dai rispettivi Presidenti, il 1° Cap. Francesco Rapisarda e il S.Ten. Salvatore Caputo.
Le prime tre pattuglie classificatesi e premiate con coppa e medaglie erano così composte:
1a Classificata - Cap. Rosario Marino; Cap. Christian Zasa; Ten. Roberto De Luca; Serg. Giovanni Venezia; 
C.le Gioacchino Picone-
2a Classificata - Ten. Francesco De Gaetano; S.Ten. Salvatore Calcò; S.Ten. Salvatore Caputo; S.Ten. Martino
Cinnera; C.le Magg. Pietro Lembo
3a Classificata - Ten. Michele Ruggiano; Ten. Antonio Stimolo; Ten. Claudio Coico; S.Ten. Filippo Carollo; 
Serg. Giuseppe Sarso; Com. 1a cl. Carlo Melendez; ge. Giuseppe De Luca.

Gara sportiva-addestrativa

Sabato 16 dicembre 2017 si è svolta, nel salone di
rappresentanza della Sezione di Palermo, la cerimonia di
premiazione dei tiratori classificatisi nel Trofeo di tiro con

carabine in calibro 308 Winchester (7,62 mm), organizzato in
memoria del "Cap. Francesco Crifasi".
La competizione si è svolta con il supporto tecnico-sportivo dei
titolari del Poligono di Collesano, in provincia  di Palermo, "xtreme
Eagles ASD" Pietro Lo Porto e Paolo Mogavero.
Il prestigioso Trofeo, giunto alla XII edizione, è stato consegnato
nelle mani del vincitore, Ten. Michele Ruggiano, dalla sorella del
Cap. Crifasi, Prof.ssa Giuseppina Crifasi, che ha ringraziato
l'UNUCI per ricordare ogni anno il fratello che era, fra l'altro, un
tiratore sportivo della specialità di carabina. Alla gara ha
partecipato, conseguendo un meritatissimo terzo posto, il Maggiore

La Pro f. s s a Cri fas i  co ns eg na i l  Tro feo  al
v i nci t o re,  Ten.  Mi chel e Rug g i ano
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Siena

Dragon Recon 2017

D
al 20 al 22 ottobre 2017 si è svolta la Dragon Recon 2017,
gara internazionale per pattuglie organizzata da UNUCI
Napoli presso complesso militare di Persano, ospiti della

Brigata Garibaldi. La squadra della Sezione Unuci di Siena,
composta dal Cap. Andrea Giannetti dal Ten. Marco Radi dal
Serg. Maurizio Vannetti e dal paracadutista Francesco Radi, ha
vinto due prove: la prova NCBR e la prova di Riconoscimento
mezzi. La pattuglia, partita come quinta, ha tagliato il traguardo
dopo ben 18 km come seconda, dimostrando grande capacità e
velocità di navigazione. Ai componenti della squadra i
complimenti di tutti i Soci della Sezione. 

S.Ten. Gianluca Sarri, Presidente della Sezione UNUCI di Siena

della Riserva Selezionata Antonietta Di Prima, che per niente emozionata, ha condotto una competizione sportiva
"agguerrita", guadagnandosi la stima dei colleghi.
Di seguito i premiati: 1°   Ten. Michele Ruggiano, 2°   Cap. Rosario Marino, 3a Magg. Antonietta Di Prima.

Magg. Claudio Zaccardo Delegato Regionale Sicilia

Verona

Gara di tiro cal. 9 “Memorial Col. Luigi Bertocchi”

S
abato 21 e domenica 22 novembre 2017 presso il Poligono
del Tiro a Segno Nazionale di Verona si è svolta la gara di
tiro, con pistola e carabina cal. 9, “9° Memorial Col. Luigi

Bertocchi”, già Vice Presidente della Sezione UNUCI di Verona e
prematuramente scomparso nel 2009. La gara era riservata a
militari in servizio dei paesi NATO, a coloro che prestano servizio
armato (polizia municipale, guardie giurate ecc.), agli iscritti
UNUCI e alle Associazioni d'arma (purché abilitati al maneggio e
uso delle armi) e ai civili iscritti al TSN. 
Al termine della giornata di domenica, il Presidente di UNUCI-
Verona, Gen. D. Antonio Leoci, ha ringraziato, per la sua sempre

gradita presenza, la Sig.ra Nadia, vedova del Col. Bertocchi, i partecipanti, gli ospiti convenuti, nonché tutto lo staff
del gruppo Tiro di UNUCI-Verona, che ha magistralmente organizzato la competizione.
A seguire si tenuta la cerimonia di premiazione dei 30 partecipanti appartenenti alle varie categorie.
Dopo la cerimonia, i convenuti si sono trattenuti a pranzo prezzo i locali del TSN di Verona, per il consueto “rancio
di coesione”. Questi i risultati:
Trofeo “Memorial Col. Luigi Bertocchi”: MMA. Giovanni Spadaro Unuci-Verona
Categoria Soci UNUCI: 1° Ten. Pietro Garbin Unuci-Verona, 2° Ten. Marco Bonato Unuci-Verona, 
3° A.U. Aurelio Rossi Unuci-Legnago, 3° Cap. Freg. Pierluigi Ghirardini Unuci-Legnago, 5° Ten. Francesco
Marchelluzzo  Unuci-Legnago

Categoria Ospiti: 1°Sig. Davide Adamoli  TSN-Verona
Categoria Lady: 1a Sig.ra Alice Bonato TSN-Verona
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Attività internazionale (a cura del C.C. (r) Giuseppe F. Imbalzano)

Le relazioni internazionali e gli Ufficiali della Riserva

All’interno dell’UNUCI opera ormai da anni una collaudata struttura nel Settore Affari Internazionali e
Rappresentanza all’Estero, che è dedicata allo sviluppo delle Sezioni Estere ed allo svolgimento degli Affari
Internazionali. Tale attività, che si espleta attraverso la pianificazione dell’attività internazionale e la presenza nei
vari consessi internazionali degli Ufficiali in congedo e della Riserva - in molti paesi sono parte fondamentale del
sistema della Difesa e della Nato avendo rapporti diretti con i reparti in servizio - sovraintende al funzionamento
delle Sezioni UNUCI all’estero, giunte oramai a sette (USA, Belgio, Lussemburgo, Svezia, Svizzera, Germania e
Bulgaria) mentre altre quattro sono in corso di costituzione, contattata le autorità consolari italiane all’estero al fine
di individuare possibili soci ed eventuali Sezioni da costituire e mantiene vivo il ricordo e la memoria nei luoghi
dove sono sepolti i militari italiani.
Ognuna delle organizzazioni internazionali cui partecipa UNUCI ha una storia che meriterebbe di essere portata
alla conoscenza del grande pubblico, anche se tutte in qualche modo coinvolgono non solo le Associazioni degli
Ufficiali della Riserva dei paesi membri e le
Forze Armate, ma indirettamente anche le
rappresentanze diplomatiche, le
amministrazioni locali, gli apparati produttivi,
ecc. 
In modo particolare, dobbiamo ricordare la
partecipazione di UNUCI alla CIOR
(Confederazione Interalleata degli Ufficiali
della Riserva), alla CIOMR (Confederazione
Interalleata degli Ufficiali Medici della
Riserva), alla Gaminger Initiative (Unione
delle Associazioni degli Ufficiali della Riserva
del Centro Europa), all’AIRPa (Partenariato
Adriatico-Ionico degli Ufficiali della Riserva), al MedFoR (Foro Mediterraneo degli Ufficiali della Riserva) e
all’A.R.Mi. (Associazione del ricordo di Milovice).
Le Delegazioni UNUCI hanno avuto modo di svolgere negli anni un’intensa attività sia di relazione che
diplomatica incontrandosi e lavorando fianco a fianco, in un clima di fratellanza, con i membri delle delegazioni
straniere, non solo nei loro paesi ma anche in Italia, elaborando documenti e report, proponendo soluzioni sulle
principali tematiche della riserva in ambito Nato ed Europa, visitando reparti in armi. Sempre in una logica
interforze e multinazionale. Un’attività che ha necessitato di una notevole energia fisica ed intellettuale, a causa
della mobilità minima per gli incontri in tutto il continente europeo, di competenze sopra alla media richieste al
personale parte delle delegazioni per il rispetto dei diversi cerimoniali, di vaste conoscenze linguistiche e culturali
e della presenza di Ufficiali italiani nei vari comitati delle organizzazioni sopra citate. Infatti, molto spesso ogni
organizzazione internazionale prevede degli incontri periodici e dei comitati che continuano a lavorare, in relazione
a particolari tematiche, durante tutto l’anno producendo studi ed analisi.
Di particolare importanza sono gli Accordi di Partenariato, come quello stipulato nel 2015 tra UNUCI e NAMRA,
l’Associazione degli Militari della Riserva dell’Albania. Scopo di tale accordo è mantenere e incrementare i
rapporti di amicizia, facilitare e incoraggiare i contatti sociali, culturali e sportivi, stimolare la partecipazione alle
competizioni militari, realizzare incontri periodici a livello dirigenziale, mantenere un regolare scambio di
informazioni, promuovere i contatti tra gli Ufficiali Medici e facilitare l’utilizzo degli alloggi dei Circoli Ufficiali
per i membri.
In un sistema di Difesa sempre più integrato all’interno della Nato e della UE, con molti paesi che in seguito alle
ultime crisi hanno riproposto o potenziato le forze della Riserva, si ritiene che il Settore Affari Internazionali
dell’UNUCI rappresenti un punto di forza ed un riferimento per l’Italia che, nonostante tutte le difficoltà e la
riforma delle Forze Armate in senso professionale, è riuscita ad esprimere negli anni una costante presenza ed un
punto di riferimento per tutte le associazioni alleate, ottenendo un riconoscimento diffuso che spesso è sfociato con
la presidenza delle organizzazioni internazionali e con la gestione diretta di eventi internazionali.

Ten. (r) Massimo Franchi Socio della Sezione UNUCI di Parma
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Ancona

Il 16 dicembre u.s., nella sede UNUCI di Ancona,
durante la riunione annuale dei Soci, anche per
celebrare il 91° Anniversario di Fondazione del
Sodalizio, il Gen. D. Domenico Schipsi, dell’Arma di
Cavalleria, ha presentato, con una interessantissima
conferenza, il suo recente libro “Gli Armistizi del 1940
nei Territori Francesi d’Oltremare”. Il frutto di questa
sua accurata ricerca storiografica, effettuata anche in
archivi esteri, è volta essenzialmente a illuminare uno
scorcio della storia militare italiana della Seconda
Guerra Mondiale finora poco  approfondito e in gran
parte sconosciuto al grande pubblico. 
Il Gen. Schipsi ha inoltre pubblicato un altro volume
sulla “Occupazione Italiana della Francia
Metropolitana (1942-43)”, edito nel 2007 dall’Ufficio
Storico dello SME.
Prima dell’inizio dei lavori il Delegato Regionale, Col.
Alessandro Zinni, oltre a ringraziare i numerosi
presenti, ha consegnato gli Attestati di Benemerenza
della Presidenza Nazionale e messo in evidenza gli
ottimi risultati conseguiti dai Soci della Sezione dorica
partecipanti alle attività addestrative e sportive, anche
in ambito nazionale, nel corso dell’anno sociale.
In particolare, ha messo in risalto gli eccellenti risultati
conseguiti da numerosi Ufficiali della Sezione, di cui è
stata data evidenza negkli articoli apparsi nellla Rivista
UNUCI. 
Infine, nel corso della riunione sono stati festeggiati:  il
Gen. C.A. MOVM Rosario Aiosa come  Socio D’Onore
della Sezione e il Gen. B. Tito Baldo Honorati, che per
il secondo anno consecutivo ha superato brillantemente
le quattro prove del DSA, conseguendo, alla sua
veneranda età, il Brevetto Sportivo Tedesco d’Oro.

Anzio/Nettuno

La foto ritrae il Presidente della Sezione UNUCI di
Anzio/Nettuno, Ten. Giuseppe Laporta, in compagnia
del Consigliere sezionale Cav. Uff. Eduardo Belcastro,
mentre consegna al Comandante della Capitaneria di
porto di Anzio, TV (Cp) Enrica Naddeo una copia della
Rivista  UNUCI, in occasione dell'interessante Mostra
"Bandiere sul Mare" dedicata, con ampia
documentazione fotografica originale, allo Sbarco
avvenuto 74 anni fa sulle coste di Nettuno e di Anzio da
parte delle Forze Alleate (principalmente truppe
Americane e Inglesi). Erano Presenti i Sindaci di Anzio
e Nettuno e altre Autorità militari, Associazioni
combattentistiche e d'Arma, l'Associazione " Warriors
at Anzio", guidata da Giuseppe Tulli e organizzatrice
dell'evento. L'occasione è servita anche a distribuire ai
presenti copie della Rivista UNUCI con in primo piano
l'Albergo di Chianciano.

Aosta

E’ stata proprio una bella festa quella svoltasi domenica
10 dicembre 2017, per l’ormai tradizionale “Pranzo
dello scambio degli auguri di fine anno” tenutosi presso
l’Hotel Etoile du Nord di Sarre (AO) e organizzata
dalla Sezione U.N.U.C.I. della Valle d’Aosta, assieme
al Gruppo Aosta dell’Associazione Nazionale Alpini,
dall’Associazione Nazionale Insigniti di Onorificenze
Cavalleresche e dal Nastro Verde, in quanto numerosi
partecipanti che fanno parte di tutte queste importanti
Associazioni. Convivialità e amicizia sono stati i
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Avezzano

Cerimonia del 4 Novembre

Per la commemorazione del 99° Anniversario della
vittoria della Prima Guerra Mondiale e per la
celebrazione della giornata dell' Unità Nazionale e delle
Forze Armate, la Sezione UNUCI, in collaborazione

principali ingredienti  per le oltre 90 persone che,
nonostante l’abbondante nevicata, hanno partecipato
all’evento, con grande soddisfazione degli
organizzatori. Hanno fatto gli onori di casa il
responsabile dell’U.N.U.C.I. Valle d’Aosta nonché
Delegato Regionale A.N.I.O.C. Col. Mauro Gambaro e
il Capogruppo A.N.A. dell’Aosta Serg. Carlo Gobbo.
All’evento, in quanto organizzatori, erano presenti
anche il Delegato provinciale A.N.I.O.C. Luogotenente
cc Luigi Anzalone e il responsabile del Nastro Verde
per la Valle d’Aosta, Sottotenente cc Michele Maurino.
Numerosi, nonostante il maltempo, gli ospiti giunti per
l’occasione anche da lontano, sia da Ginevra con le
partecipazioni del Cap. Walter Spinucci, già deputato al
Parlamento svizzero, del Lgt. cc Giacomo Salemma,
della A.U. Patrizia Dahler assieme all’A.U. Alain
Shaer, della Polizia di Ginevra accompagnati da amici,
oltre alla vedova del Comm. Nunzio Crusi, già
Presidente degli ex Combattenti di Ginevra, che da
Novara, con l’intervento del Vicepresidente U.N.U.C.I.
Ten. Amedeo Garizio, che da Torino, con la gradita
presenza di due Ufficiali della Croce Rossa Italiana in
Uniforme, nelle persone del Cap. Dr. Franco Lucia
accompagnato dai familiari e del Cap. Dr.ssa Rosso
Carmen Fiorella. L’incontro è stato poi allietato da un
simpatico omaggio offerto alle Signore e da un allegro
pomeriggio danzante. Il taglio della torta, sulla quale
spiccavano gli stemmi degli Enti, è stato compiuto dai
rappresentanti degli stessi.

con Assoarma-Avezzano e con l’Amministrazione
Civica, ha organizzato la manifestazione che ha visto la
partecipazione delle Associazioni combattentistiche e
d'Arma di Avezzano e Frazioni, del Sindaco dott.
Gabriele De Angelis, del Presidente del Consiglio
Comunale dott.ssa Iride Cosimati, di autorità civili,
militari e di polizia, di alcune scuole, dei Vigili del
Fuoco, C.R.I., AVIS, Croce Blu e altre Associazioni di
volontariato. 

Visita al cimitero monumentale di Budapest

15/18 novembre 2017: il Ten. prof. Mario Di Berardino
si è recato in Ungheria, insieme agli studenti del il
Liceo "Benedetto Croce" di Avezzano e agli associati di
“Una storia tante storie". Il Ten. Di Berardino, insieme
a docenti e studenti, ha visitato il cimitero monumentale
di Budapest, per rendere gli Onori agli oltre 1600
soldati italiani, morti nei campi di concentramento
magiari in seguito alla Prima guerra mondiale,
rappresentando con Tricolore e fascia azzurra la
Sezione UNUCI di Avezzano. Ad attenderli è stato il
Tenente Antonio Dal Fabbro, Presidente del Gruppo
"Alpini Italiani" di Bucarest (foto). 

XI Mostra UNUCI interregionale d’arte

La Mostra era dedicata alla memoria del Capitano prof.
Riccardo Stornelli (Ufficiale di Artiglieria da
Montagna, combattente nel secondo conflitto mondiale,
preside di Scuola Media, scrittore, già Presidente della
Commissione Cultura della Sezione UNUCI di
Avezzano). Alla cerimonia di apertura (19 novembre) è
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intervenuto il Sindaco di Avezzano dott. Gabriele De
Angelis. Nel corso della settimana hanno avuto luogo le
seguenti conferenze: 

- il 23 novembre il Magg. prof. Enrico 
Maddalena sul tema: “Disegnare dal vivo ed 
insieme: il movimento mondiale degli Urban 
Sketchers”;

- il 24 novembre: il Ten. prof. Mario 
Di Berardino sul tema: "Esperienze di guerra 
di poeti e narratori";

- il 25 novembre: il Ten. prof. Giovanni 
De Pratti sul tema: "Fotografia e pittura: 
due arti a confronto". 

Domenica 26 novembre ha avuto luogo la premiazione
dei concorrenti. Nutrita la presenza a tale cerimonia,
che ha visto la partecipazione del Presidente Nazionale
UNUCI Gen. C.A. Pietro Solaini. 
Prima di consegnare ai concorrenti gli attestati di
premiazione, accompagnati dal libro "Quando vince la

Fede, vince la vita – ricordi di guerra e prigionia

dall'armistizio dell' 8 settembre 1943 al 1945", sono
intervenuti il Presidente della Sezione UNUCI di
Avezzano 1° Cap. Floriano Maddalena, che ha
ringraziato il Generale Solaini per aver accettato l'invito
solennizzando, così, la cerimonia. Ha ringraziato poi il
Delegato Regionale UNUCI Magg. Giovannoli, il
Vicesindaco Emilio Cipollone, la prof.ssa Anita
Martinelli (vedova del Cap. Riccardo Stornelli), il
coordinatore della giuria Gen. D. Vero Fazio, il
presidente del settore "Poesia e Narrativa" Ten. prof.
Mario Di Berardino, il presidente del "settore Pittura,

Grafica, Fotografia a colori, Fotografia in bianco e

nero, Medaglistica, scultura" Magg. prof. Enrico
Maddalena, gli associati che hanno curato l'assistenza
alla mostra (Gen. Giandomenico, Col. Lippa, Ten.

Trinchini e T.Col. Salone), gli associati che hanno
esposto le loro opere, le numerose persone intervenute
alla cerimonia. Hanno preso la parola, poi, il Generale
Solaini, il Vicesindaco Cipollone, il Delegato
Regionale UNUCI Magg. Giovannoli, il Coordinatore
della Giuria Gen. D. Fazio, il Presidente del settore
(poesia e narrativa) della giuria Ten. Di Berardino e la
vedova del Capitano Stornelli prof.ssa Anita Martinelli.
Si è proceduto poi con la consegna degli attestati. Il
Presidente Nazionale UNUCI ha consegnato una
medaglia alla prof.ssa e il CREST dell'UNUCI al
Vicesindaco. Questi i premiati:
Sezione fotografica

1° premio: Ten. Francesco Rappa; 2° premio: sig. Ivan
Rappa.
Sezione pittura

1° premio: Ten. Giuseppe Furnari (Sez. UNUCI

Bologna); 2° premio: Sig.na Desirée De Pratti
3° premio ex equo: Ten. Antonio Pellegrini e arch.
Giulio Salvitti.
Una menzione speciale alle opere della dott.ssa Ivana
De Gasperis e della Sig.ra Maria Teresa Di Girolamo.
Sezione narrativa e poesia

Sono stati consegnati gli attestati di partecipazione
fuori concorso a: S.Ten. Femio Clementi e prof.ssa
Francesca Maddalena.
Sono stati consegnati gli attestati di benemerenza alla
memoria degli ex Associati all'UNUCI: Ten. Col.
Gennaro Pinelli, Padre Gianfranco Maria Chiti, Cap.
Riccardo Stornelli e Gr. Uff. Riccardo Maddalena.

L’i nt erv ent o  del  Pres i dent e Naz i o nal e UNUCI Gen.

So l ai ni

Benevento

Festa del Tricolore

Il “Tricolore”, la nostra Bandiera, non è solo un
simbolo, un tessuto colorato da porre su un asta,
ma è lo Spirito di un Popolo, la forma più alta di
sentimento nazionale e per noi militari rappresenta
l’Onore delle nostre divise. È con questi principi che è
stata celebrata ad Altavilla Irpina la “Festa del



38 UNUCI 1/2 Gennaio/Marzo 2018

Dalle Sezioni

Tricolore” il 10 gennaio scorso, manifestazione che ha
visto una calorosa partecipazione della cittadinanza e
scolaresche.
Alle 09.45 tutte le associazioni presenti, unitamente al
Sindaco e ai rappresentanti dell’Amministrazione
comunale si sono riunite nel piazzale della Chiesa di
S.Maria Assunta per la S.Messa in cattedrale, che ha
avuto inizio con l’intervento del Presidente della
Sezione Col. (c.a.) Nicola Corbo, che ha trasmesso
all’assemblea i significati del Valore espresso dal nostro
vessillo, coniugandolo alle emozioni  delle melodie del
“Silenzio” e del “Piave” e con la consegna alle
scolaresche presenti del documento contenente le
parole delle due composizioni musicali.
Al termine della cerimonia ecclesiastica il Sindaco
Dott. Mario Vanni ha espresso parole di ringraziamento
all’UNUCI per l’organizzazione dell’evento. 
La manifestazione è proseguita con il corteo dei
presenti verso il Monumento ai Caduti, ove è stata
deposta la Corona alla Memoria da parte del Sindaco,
del Presidente della Sezione e del Gen. D. (c.a.) Attilio
Borreca.
Il “Silenzio” eseguito dal Trombettiere Giovanni
Chiaravalloti, Carabiniere della Sezione di Benevento
ha posto termine nel modo migliore alla “Festa”.

Conferenza

Caporetto. Una disfatta, un evento sempre vivo nella
memoria nazionale intriso di sentimenti per il sacrificio
dei nostri soldati, figli di tutta l’Italia e in tal senso
custoditi nel Patrimonio di tutte le nostre famiglie. La
Sezione di Benevento non poteva che organizzare una
conferenza su “quei giorni”, affidando al Professor
Benigno Roberto Mauriello la dotta dissertazione
sull’argomento. Presenti numerosi Soci e
rappresentanti delle principali Associazioni d’Arma e
Combattentistiche, giunte anche dalla provincia. Il
Professor Mauriello ha dato inizio alla giornata di
studio definendo le “cause” degli eventi bellici della
Grande Guerra, indicando storicamente le posizioni del
nostro Paese rispetto alle Potenze Europee dell’epoca.
Si è poi soffermato sulle varie posizioni italiane prima
dell’ingresso in guerra, specificando le opinioni degli
“interventisti” e di coloro che invece non volevano il
nostro coinvolgimento nel conflitto iniziato nel 1914.
Illustrando le “carte militari” delle zone belliche, ha
coinvolto i presenti enunciando le componenti delle
forze in campo, il comportamento degli alti vertici
militari, del sacrificio dei nostri “Fanti” fino alla
“barriera del Piave”. La conferenza ha avuto termine
con il “commosso” ricordo portato dal Presidente dei
Lasalliani Avvocato Aristide Verrusio, che ha auspicato

che “mai più guerre” debbano insanguinare le Nostre
terre. Il Presidente della Sezione, Col. Nicola Corbo, ha
reso “dono” della cravatta sociale al Professor
Mauriello, ringraziandolo per il suo costante impegno
per tenere viva e “mai doma” la memoria dei sacrifici
dei nostri soldati. La piacevole serata si è conclusa con
la partecipazione di tutti alla “pizza sociale”, coronando
un momento di studio e di convivialità.

La Signora Piccirillo

I valori su cui si fonda un Sodalizio, una Associazione,
spesso valicano i confini dei singoli Soci che per
estrazione o per tradizione hanno aderito all’Istituzione.
La Signora Margherita Piccirillo, nota e autorevole
insegnante di inglese, da sempre ha aderito alle nostre
idealità, e ciò lo ha voluto manifestare con impegno
concreto. La docente esercita il suo magistero nel
contesto delle attività di Sezione, offrendo un corso di
“lingua inglese” ai Soci, garantendo una costante
presenza a beneficio dei partecipanti. 
Apprezzato “servizio” manifestato dai beneficiari delle
sue lezioni, la Signora Piccirillo non manca alle nostre
conferenze e con i suoi interventi magnifica i contenuti
dei vari relatori, elevando l’interesse dei convenuti.
Sono le persone come Margherita che la Sezione si
onora ad avere come “Soci”, persone che desiderano
nel quotidiano confermare i nostri ideali con la
testimonianza di chi anela essere in ogni momento
Italiano.
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Caserta

Un gruppo di Soci della Sezione ha visitato il CIRA di
Capua, il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, società
costituita nel 1984, che svolge attività di ricerca nelle
discipline aeronautiche e spaziali.
La visita è iniziata con la visione di filmati e una
appassionata illustrazione da parte del ricercatore Ing.
Aerospaziale Giuseppe Pezzella. Al termine del
briefing c’è stato lo scambio dei crest tra il Presidente
della Sezione di Caserta, Gen. B. Ippolito Gassirà, e
l’Ing. Gianluca Pezzullo, Capo del personale, in
rappresentanza del Dr. Claudio Rovai, Presidente del
Centro.
Il CIRA possiede infrastrutture di ricerca in campo

aerospaziale più importanti in Italia, con impianti di
prova unici al mondo e laboratori all'avanguardia
utilizzati da enti e industrie nazionali ed internazionali,
contribuendo così allo sviluppo economico e sociale del
Paese. Partecipando ai principali programmi di ricerca
europei e internazionali, l’Ente collabora con le più
importanti università e aziende aeronautiche e spaziali,
italiane e straniere.
Centro di eccellenza in Italia e in Europa, il CIRA ha tra
i suoi progetti di ricerca più significativi lo studio di
velivoli aeronautici e spaziali in grado di volare in
modo autonomo e a velocità elevatissime, la riduzione
dell'impatto ambientale nel trasporto aereo, la sicurezza
aerea inerente al sistema anticollisione, il sistema di
propulsione dei velivoli.
Successivamente, i Soci hanno visitato l’infrastruttura
di prova e di ricerca “Complesso Plasma Wind Tunnel
Scirocco”. Il PWT è l’impianto più grande e più potente
al mondo in operazioni ipersoniche. La struttura può
simulare le condizioni estreme di flusso termico e

pressione a cui sono esposti i veicoli spaziali che
rientrano nell’atmosfera terrestre. La particolarità è la
dimensione della camera di prova, unica al mondo.
L’impianto è alimentato da un riscaldatore ad arco di 70
MW di potenza elettrica massima ed è in grado di
generare un getto di gas, costituito da aria ed argon,
della grandezza di due metri di diametro ad una velocità
di 12 Mach e ad una temperatura compresa tra 2.000 e
10.000 gradi Kelvin.
Alla visita hanno partecipato, oltre ai Soci dell’UNUCI,
rappresentanti delle Associazioni Arma Aeronautica,
Polizia di Stato, Combattenti e Reduci, Carristi d’Italia,
Artiglieri d’Italia, Mutilati e Invalidi di Guerra, Unione
Nazionale Arma Carabinieri

Como

Conviviale natalizia

L’evento ha avuto luogo presso il Circolo Logistico
Sportivo di Presidio del Comando 1a Regione Aerea di
Milano, preceduto dalla visita all’Abbazia di San
Lorenzo in Monlué, ove i partecipanti, accompagnati
dalla guida, hanno visitato il Monastero, la Chiesa e il
parco, facenti parte del complesso fondato nell’anno
1267 dagli Umiliati di Santa Maria di Brera.
In apertura, il Presidente, Col. Michele D’Aniello, nel
salutare gli ospiti, ha sottploneato il legame che unisce
la Sezione UNUCI di Como con l’Arma Aeronautica,
riconducibile al Tenente Pilota Carlo Cugnasca,
Medaglia Argento al V.M., deceduto in Africa Orientale
durante l’ultimo conflitto mondiale e al quale è
intitolata la Sezione.
Nel corso della conviviale il Comandante della Regione

Il  Gen.  Si l v ano  Fri g eri o  co ns eg na l ’at t es t at o  al  S. Ten.

Pari s i
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Genova

Attività della Sezione nei mesi di settembre e novembre

2017

Venerdì 22 settembre i Soci della Sezione di Genova, ai
quali si sono aggiunti quelli invitati delle Sezioni di
Chiavari e Milano, si sono recati a visitare la struttura e

mezzi in dotazione alla Base Elicotteri della Guardia
Costiera e successivamente sempre nella stessa
mattinata hanno visitato la struttura e mezzi in
dotazione alla limitrofa Stazione Elicotteri della Marina
Militare.
Nel pomeriggio i partecipanti si sono trasferiti a Luni
per una interessante visita guidata nel percorso
all’interno del sito archeologico e all’annesso Museo
archeologico. 

Mercoledì 27 settembre i Soci, ai quali si sono aggiunti
quelli invitati della Sezione di Savona, si sono recati a
visitare, nei pressi del colle del Melogno, il Forte
“Settepani” una fra le imponenti costruzioni fortificate
risalenti al diciannovesimo secolo. Nella zona del colle,
strategicamente importante dal punto di vista militare,
sorge il forte (1400 m s.l.m.), struttura utilizzata come
zona operativa gestita dall’Aeronautica militare. Al suo
interno il teleposto AM della 1a Regione Aerea di
“Linate Controllo” gestisce il servizio aeronautico
militare e, all’esterno, una nuova e moderna struttura
ospita l’ENAV, che svolge il servizio aeronautico civile,
e l’ARPA Piemonte che gestisce il Radar meteorologico
per il monitoraggio delle perturbazioni in
collaborazione con Regione Liguria. Visita molto
interessante che ha riguardato il manufatto e gli
impianti in esso ospitati. L’evento si è concluso con il
pranzo in un caratteristico locale in zona, condiviso col

Aerea, Generale Silvano Frigerio, ha consegnato tre
Attestati di Benemerenza della Presidenza Nazionale a
tre Ufficiali, distintisi per il loro attaccamento al
Sodalizio: Gen. B. Salvatore Buetto, 1° Cap. Mario
Denti, S.Ten. Antonino Parisi.

Auguri di fine anno

Il 21 dicembre, mutuando una tradizione ormai
consolidata presso la Sezione, si è svolto lo scambio
degli Auguri di fine anno, alla presenza dei Soci e con
la partecipazione del Dott. Bruno Corda, Prefetto di
Como, del Dott. Giuseppe De Angelis, Questore di
Como nonchè Tenente e Socio ordinario UNUCI, del
Col. Andrea Torzani, Comandante Provi. C.C., del Col.
Massimo Artemi, Comandante del CEDOC e del Col.
Alberto Catalano, Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza. L’evento è stato caratterizzato dalla
lettura della missiva del Presidente Nazionale Gen.
C.A. Pietro Solaini, indirizzata ai Soci in occasione
delle Festività, dall’indirizzo di saluto del Presidente
della Sezione, Col. Michele D’Aniello, e da un breve
intervento del Prefetto, che ha voluto evidenziare
l’importante funzione che da sempre l’UNUCI e altri
organismi associativi svolgono sul territorio.
Al termine, il Prefetto ha consegnato un Attestato di
benemerenza al Socio UNUCI, Magg. Medico Roberto
Rossi. (foto)
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Circoscrizione Marche 

Cerimonia commemorativa solenne in Ancona per il

giorno dell’Unità Nazionale e“la giornata delle Forze

Armate”

Il 4 Novembre, in Ancona, la cerimonia
commemorativa della Giornata dell’Unita’ Nazionale e
delle Forze Armate, come di consueto, e’ stata celebrata
in forma solenne presso l’imponente Monumento ai
Caduti al “Passetto”. 
Nell’immensa Piazza IV Novembre ad esso antistante
un    grande schieramento    ha visto la presenza  delle
massime Autorita’ regionali, provinciali e locali oltre a
numerosi  invitati dei Comandi ed Enti della sede, folte
rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e
d’Arma, i Gonfaloni della Regione  Marche, della
Provincia di Ancona e  del Comune, un  bel  Picchetto
d’onore  interforze formato da trenta militari
appartenenti ad Esercito, Marina, Aeronautica,
Carabinieri e Guardia di Finanza nonchè molte
scolaresche a cui ha fatto da entusiastica cornice  una
moltitudine di cittadini, come non si era mai vista in
passato, che hanno seguito le varie fasi con grande
interesse ed intensa partecipazione.
Alle ore 11 esatte ha avuto inizio la cerimonia con
l’arrivo del Prefetto di Ancona, Dott. Antonio
D’Acunto, accompagnato dal Comandante delle Scuole
della Marina Militare, Amm.Div. Alberto Bianchi, che
hanno passato in rassegna l’intero schieramento
collocato su tre lati del piazzale.
A seguire il toccante momento dell’ “Alzabandiera”:
Europea e Italiana, issate lentamente per la durata

T. Col Jean Galizia, gradita guida alla visita al
complesso, al cui termine è stato suonato l’Inno
nazionale e presentata la torta con logo dell’UNUCI. 

Mercoledì 29 novembre presso i locali del Circolo
Unificato dell’Esercito il T. Col. Marco Chiacchierini,
Direttore del C.U.E. di Genova, aderendo alla  richiesta
della nostra Sezione ha tenuto una esauriente e molto
interessante conferenza sull’origine, la storia, la
struttura, le funzioni e l’attuale impegno dell’Arma
delle Trasmissioni nel contesto nazionale e
internazionale.
La conferenza, molto seguita ed estesa anche agli
appartenenti ad altre locali Associazioni d’arma, si è
conclusa con un approfondito dibattito.

Lunedì 27 novembre i Soci, accompagnati dal
Presidente 1° Cap Mario Merello, insieme a quelli delle
Sezioni di Savona e di Milano, si sono recati a Piacenza
per assistere, nella base operativa del 2° Reggimento
del Genio Pontieri sulla riva del Po, alla fase
addestrativa del varo di P.G.M. in fase operativa
propedeutica all’attraversamento del fiume da parte di
assaltatori su automezzi blindati per la neutralizzazione
di un nucleo di resistenza posizionata sulla sponda
opposta del fiume. Al termine, dopo la visita ai mezzi
schierati a disposizione del reparto, è stato possibile
assistere alla dimostrazione dell’impiego del robot
artificiere di ultima generazione.

La fo l t a rap p res ent anz a,  co n Bandi era,  co n i l
Del eg at o  reg i o nal e,  Co l . Al es s andro  Zi nni ,  al l a t es t a
del l o  s chi erament o  uni t ament e  al  Medag l i ere
del l ’Is t i t ut o  del  Nas t ro  Az z urro  i l  cui  Pres i dent e,
T. Co l .  Mauri z i o  Mo ndai ni ,  e’ anche So ci o  del l a
Sez i o ne UNUCI  do ri ca.
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Mestre

Nello scorso mese di dicembre la Sezione UNUCI di
Mestre ha organizzato tenute due conferenze.
Nella prima, il relatore, Ten. P. Pavan, ha parlato
sull'origine e sulla storia dei cristiani d'Egitto, i Copti,
partendo dal loro primo evangelizzatore San Marco,
tracciandone gli sviluppi attraverso i secoli fino ai
nostri giorni.

Nella seconda, il relatore, Ten. G. Zoccoletto, ha
portato la sua esperienza nella ricerca svolta
nell'Archivio di Stato di Venezia, trattando del recupero
avvenuto nel XVIII secolo della nave "Fenice"
incagliatasi nella Laguna di Venezia. Recupero
avvenuto con grande impiego di risorse e di mezzi
allora disponibili.

Monza e Brianza

Organizzata dalla Sezione di Monza e Brianza si è
tenuta, nel Teatrino della Villa Reale di Monza, la
conferenza sul tema “Guerra ai Cristiani: quale
difesa?”; relatore il Senatore Mario Mauro. La serata,
aperta con le parole dello speaker 1° Cap. Dario
Funaro, è iniziata con l’Inno nazionale, una
consuetudine nelle manifestazioni della Sezione.
Un pubblico qualificato – tra i presenti il Primo
dirigente del Commissariato di Monza della Polizia di
Stato Angelo Re, il Col. Massimo Gallo, comandante
del Gruppo di Monza della Guardia di Finanza, il
Maggiore Filippo Milani del Gruppo Carabinieri di
Monza, l’Assessore monzese all’Educazione Pier
Franco Maffè - ha
seguito con attenzione
l’ampia disanima del
relatore, che tra l’altro,
tra il 2016 e il 2017, è
stato osservatore in Siria
per conto del Senato
della Repubblica con
molteplici missioni. “Il
nemico delle minoranze
cristiane in Medio
Oriente non è di tipo
statuale, e nemmeno
islamico tout court.  Ma

dell’Inno Nazionale, cantato anche dai presenti.   
Dopo la lettura dei messaggi celebrativi del Capo di
Stato Maggiore della Difesa, del Ministro della Difesa
e del  Presidente della Repubblica ha avuto luogo la
benedizione del Cappellano delle tre corone d’alloro
(Prefettura, Forze Armate e Associazioni
Combattentistiche e d’Arma) e la loro deposizione, in
Onore dei Caduti, accompagnata dalle struggenti note
dell’Inno del Piave e del successivo  “Silenzio”
d’ordinanza.
Nella circostanza, alla deposizione di quella delle
Associazioni  è  stato  designato  un rappresentante
dell’Arma di Cavalleria nel rispetto di una  rotazione
annuale fra le varie sezioni locali  iniziata alcuni anni fa
dall’UNUCI . Nelle foto i protagonisti dei due incontri: nella prima il

Ten. Pavan assieme al Ten. Cipponeri e nella seconda il
Ten. Zoccoletto assieme al Dr. Grassi e al Gen. Serena.
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è in una ideologia radicata di tipo islamista che
strumentalizza la religione islamica. Non c’è una guerra
di religione, ma la religione c’entra, perché il terrorista
che si fa saltare in aria è convinto di quello che fa”. È
stato il passaggio centrale della relazione che il
Senatore Mauro, già Ministro della Difesa, che ha
anche sottolineato alcuni aspetti, spesso misconosciuti
alle cronache: i 200 milioni di abitanti dell’Indonesia,
che ne fanno il più grande stato islamico al mondo, la
cui capitale Giacarta da sola ha più grattacieli di tutta
l’Europa messa insieme; lo stato dei cristiani in
Pakistan, cittadini di serie B cui non è concesso neppure
l’accesso al credito; la difficoltà di lettura del contesto
mediorientale tra antiche rivalità, pregiudizi, odii
secolari e ragioni geopolitiche. Non a caso, i foreign
fighters europei che rientrano in medio oriente non
sono visti con simpatia dalle popolazioni autoctone,
spesso ostaggio di minoranze ideologizzate. 
Le domande del pubblico, moderate dal Ten. Paolo
Cova, redattore del periodico “Il Cittadino” di Monza,
hanno portato alla discussione anche i temi delle
migrazioni, dei potenziali demografici, degli interessi
commerciali sottesi alle guerre, del neoimperialismo
turco. Il dono del crest della Sezione UNUCI di Monza
Brianza al Senatore Mauro da parte del Presidente
Boroni Grazioli ha chiuso la serata. 

Padova

Visita al Museo delle Forze Armate 1914 – 1945 di

Montecchio Maggiore (VI)

Non capita spesso la possibilità di poter camminare in
un percorso che riproduce con stupefacente realismo la
vita dei militari italiani impegnati sul fronte
dell’Altopiano di Asiago durante la Grande Guerra,

passando dalla trincea che si affaccia sul fronte nemico,
alle camerate dei soldati o le stanze degli Ufficiali,
senza trascurare l’infermeria di reparto. Né risulta
frequente toccare con mano automezzi leggeri o blindati
impiegati dalle Forze Alleate o dalle truppe dell’Asse
durante il Secondo Conflitto Mondiale.
Tali esperienze si possono concretizzare probabilmente
su un set cinematografico oppure immaginare
sfogliando un libro di storia o una rivista specializzata.
Invece tutto ciò si può realizzare all’interno del Museo
delle Forze Armate, complesso espositivo che sorge alla
periferia di Montecchio Maggiore (VI) che raccoglie
materiale bellico nel periodo che va dal 1914 al 1945. 
L’idea di far visita a questo importante sito museale fu
abbozzata grazie allo spunto offerto da uno dei
partecipanti alla gita. Visita che la Sezione ha
concordato di effettuare per il 22 ottobre scorso.
Il Museo fu inaugurato nel maggio del 2014 ed è gestito
dall’Associazione Cultori della Storia delle Forze
Armate. Al suo interno è possibile ammirare, oltre a
quanto prima citato, anche una pluralità di armi a canna
corta e a canna lunga, perfettamente conservate, di
svariata fabbricazione; diverse panoplie con sciabole –
allora ancora usate correntemente – dei vari reparti;
documenti e manifesti d’epoca. Non mancano uniformi
originali di varie Armi, Reparti e nazioni, complete di
gradi e buffetteria. Trova spazio anche l’aspetto
filatelico-postale, cosa non comune in esposizioni di
questo tipo. Particolare attenzione meritano i cimeli
appartenuti a Ferruccio Bonapace – il solo militare di
Montecchio insignito di Medaglia d’Oro al Valore
Militare – e donati dai familiari al Museo. Sul piazzale
antistante trovano esibizione anche alcuni velivoli di
varie epoche storiche.
Vivo è stato l’interesse suscitato fra gli aderenti alla
visita storico-culturale organizzata dalla Sezione, sia per
l’accuratezza nella conservazione e nell’esposizione che
per la varietà dei reperti in mostra.
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Palermo

Attività culturale e associativa. Assemblea dei Soci.

La Sezione di Palermo, come consuetudine prima delle
festività natalizie, ha riunito l'Assemblea dei Soci per il
tradizionale scambio degli auguri e la consegna degli
attestati di Benemerenza rilasciati dal Presidente
Nazionale, Gen. C.A. Pietro Solaini, ai Soci
particolarmente meritevoli e a coloro che vantano lunghi
anni d'iscrizione al Sodalizio. 
La cerimonia è stata preceduta da una conferenza del
Delegato regionale emerito, Gen. B. Vincenzo Speranza,
sulla "Sovranità monetaria e la Criptovaluta", che ha
ricevuto il vivo plauso di tutti i presenti. 
I momenti maggiormente commoventi si sono verificati
durante la consegna degli attestati dei 70 anni
d'iscrizione al Ten. Col. Calogero Casuccio (foto) e al
Cap. Giuseppe Norrito, già Vice Presidente della
Sezione; un lungo e scrosciante applauso ha fatto da
cornice al momento "solenne". 
È  seguita la consegna, non meno importante, degli
attestati dei 60 anni d’iscrizione ai Capitani Giuseppe
Vetro e Salvatore La Rocca e al Ten. Michele Maglienti.
e dei 50 anni d'iscrizione ai Tenenti Giuseppe Arcoleo e
Giovanni Nicolosi e al STV Vincenzo Di Maggio.
Sono stati consegnati altresì attestati di Benemerenza
UNUCI per lunga iscrizione al Sig. Antonio Bella, al
Ten. Paolo Consolini, al Ten. Salvatore Giordano, al
STV Claudio Longo, al Ten. Rosario Martorana, al Ten.
Mario Demma Carà e al Ten. Antonino Stimolo.
L'attestato di Benemerenza per meriti particolari è stato
consegnato al Serg. della Marina Militare Fabio Gigante.
Particolarmente apprezzate dai Soci sono state la
presenza del Delegato regionale emerito Gen. C.A.
Vincenzo Tamburello, sempre presente alle attività
sezionali di una certa rilevanza e la presenza del
Presidente Onorario della Sezione di Palermo, Gen. B.
Gualtiero Consolini, già Delegato regionale della Sicilia,

accompagnato, per l'occasione, dalla gentile Signora e
dalla figlia Liliana. Al termine dell'Assemblea è stato
offerto ai presenti un "Vin d'honneur".

Pisa

91° anniversario UNUCI

L'UNUCI di Pisa, come previsto dalla propria
pianificazione, ha commemorato il 91° anniversario
dell'UNUCI presso la chiesa del Sacro Cuore di Pisa.
Ampia la partecipazione dei soci UNUCI e delle
autorità civili e militari della città.
Ricordati i nostri Caduti, ma in special maniera, quelli
dell'attentato di Nassirya in occasione della missione
militare “Operazione Antica Babilonia”, dove sono
scomparsi 25 italiani, 12 carabinieri, 5 soldati
dell'Esercito e due civili. Al termine della Santa Messa
è stata letta la Preghiera per la Patria 

Prato

Si è conclusa il 6 novembre scorso la gara podistica di
42 km. “Firenze Marathon”, corsa nel centro di Firenze
e prima periferia. Il Nucleo di Protezione/Prevenzione
Civile della Sezione UNUCI di Prato è intervenuto, con
5 Soci, compreso il Presidente di Sezione, Ten.
Pierantonio Gualtieri, in 3 punti strategici del percorso
di gara. I componenti del Nucleo hanno compiuto un
ottimo servizio di controllo viario in supporto ai vari
altri volontari mandati in loco dall’organizzazione della
gara, usufruendo anche del mezzo di proprietà della
Sezione (Pick-Up Nissan) e delle radio-portatili. 
Il lavoro dei componenti del Nucleo di volontari di
UNUCI Prato è stato molto apprezzato dai dirigenti
dell’organizzazione della gara. 
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Taranto

Visita all’Incrociatore Portaeromobili Garibaldi

Il 22 settembre 2017, come da programma annuale
della Sezione, è stata effettuata una visita guidata degli
iscritti sezionali sull’Incrociatore Portaeromobili
“G.Garibaldi” (C551). La comitiva, folta di una
rappresentanza di circa 60 tra Soci e familiari, era
guidata dal Presidente Ten. Francesco Bardarè,
accompagnato dai Consiglieri C.V. Gianni Passafiume
e C.V. Melchiade Tarso, cui si è affiancata una

rappresentanza della Sezione UNUCI di Foggia,
composta da una decina di Soci di quella città. La visita
ha avuto inizio con il saluto alla banda dato dal
nostromo su ordine del Comandante in 2a, che ha
ricevuto il gruppo al barcarizzo; poi è proseguita con un
briefing nell’hangar in cui, di fronte ad un grande
schermo che proiettava le attività della Nave, a cura
degli Ufficiali accompagnatori, sono state illustrate le
caratteristiche dell’Unità navale (v. art. a pag. 7).
È stato sottolineato come l’unità svolga una sua attività
duale, come del resto tutte le altre unità navali e come
è nello spirito della Marina Militare Italiana in
generale. Al termine del briefing, è iniziata la visita,
suddivisi in due gruppi, attraverso le parti salienti della
nave, su e giù per scale e corridoi, dalla centrale termica
alla COC (Centrale Operativa di Combattimento), alla
plancia di comando, al ponte di volo, su cui purtroppo
non erano presenti aeromobili, temporaneamente
dislocati alla Stazione Aeromobili M.M. di Grottaglie
(Maristaer). Sul ponte di volo ha raggiunto il gruppo il
Comandante dell’Unità, C.V. Lacerenza, il quale, dopo
le foto ricordo di rito cui si è prestato con estrema
cortesia, ha voluto rivolgere il suo saluto, offrendo un
rinfresco all’interno dell’hangar, e dopo lo scambio di
saluti e di oggetti ricordo. In particolare, la Sezione

UNUCI ha voluto donare il proprio CREST, ricevendo
in cambio il CREST della Nave (foto). 

Vicenza/Bassano del Grappa

Cerimonie dei Decorati al Valor Militare

Proseguendo nell’impegno, moralmente assunto, di
ricordare tutti i Decorati Vicentini al Valor  Militare
della Prima Guerra Mondiale, la Sezione UNUCI di
Vicenza/Bassano del Grappa ha organizzato nei primi
mesi del 2017 le Cerimonie di:
RECOARO                             CASSOLA
26 marzo 2017                     21 maggio 2017
La prima Cerimonia si è svolta domenica  26 Marzo
2017 presso il Teatro Comunale di Recoaro Terme. I
Comuni della Valle dell’Agno interessati sono stati
Brogliano, Castelgomberto, Trissino, Recoaro e
Valdagno. Erano presenti numerose Associazioni
d’Arma e Combattentistiche con i loro labari.
Sono stati invitati i parenti discendenti dei decorati
della Grande Guerra ai quali è stato consegnato il libro
di Giuseppe De Mori, edito nel 1926 da UNUCI e

dall’Associazione Nastro Azzurro, nel quale sono
riportati i nomi con la motivazione dell’assegnazione
della medaglia al Valor Militare.
Il coro ANA di Novale, diretto dal maestro Michele
Sorgato, si è esibito con brani sulla Grande Guerra
suscitando entusiasmo e commozione fra i numerosi
presenti. 
Hanno portato il loro saluto il Sindaco di Recoaro
Giovanni Ceola che ha accolto con grande spirito di
collaborazione la proposta di ospitare la Cerimonia, il
Presidente di UNUCI Vicenza-Bassano, Ten.
Giustiniano Mancini, il Magg. Umberto Rizzo, Vice
Presidente, che ha presentato la manifestazione e il Col.
Gianfranco Ciancio Presidente di UNUCI Schio.
Il discorso celebrativo è toccato a Luciano Zanini
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Grand’Ufficiale e portavoce UNUCI Vicenza-Bassano.
Sono seguite le premiazioni dei discendenti dei Decorati
ai quali è stato consegnato il libro da parte dei rispettivi
Sindaci. Al termine un grande applauso da parte del
numeroso pubblico ai Sindaci, agli organizzatori
dell’UNUCI e alle rappresentanze delle Associazioni
d’Arma salite sul palco per la foto di rito.  
La seconda Cerimonia si è svolta domenica 21 maggio
2017 presso l’Auditorium A. Vivaldi di San Giuseppe di
Cassola. I Comuni interessati erano Campolongo,
Cassola, Cismon, Mussolente, Romano d’Ezzelino, San
Nazario, Solagna e Valstagna.
Erano presenti numerose Associazioni d’Arma e
Combattentistiche con i propri labari.
La Cerimonia è stata presentata dal Vice Presidente
UNUCI Vicenza-Bassano Magg. Umberto Rizzo. Sono
intervenuti il Sindaco di Cassola, professor Aldo
Maroso, il Presidente di UNUCI Vicenza-Bassano, Ten.
Giustiniano Mancini, il Presidente di UNUCI Schio, Col.

Gianfranco Ciancio.Un elogio ai componenti il
Consiglio Direttivo di UNUCI Vicenza-Bassano che
hanno prestato la loro disponibilità e collaborazione
all’organizzazione della cerimonia. 

Visita addestrativa alla Base Navale di La Spezia

Pur avendo fatta richiesta di autorizzazione alla visita
ad una nuova Unità Navale
presso la Base della Marina Militare di La Spezia con
notevole anticipo, la stessa è pervenuta soltanto alcuni
giorni prima della data richiesta del 7 agosto 2017.
Considerando anche il periodo estivo, hanno
partecipato alcuni Consiglieri, tra cui il Vice Presidente,
Magg. Umberto Rizzo, il 1° Cap. Antonio De Paoli e il
Cap. Renato De Zotti, accompagnati dalle rispettive
consorti. Il Comandante della Fregata, il C.F. Angelo

Pazzaglia, unitamente agli Ufficiali di bordo ha accolto
il gruppo con grande disponibilità e cortesia, facendo
prima ascoltare un briefing generale e poi visitare la
splendida nuovissima Fregata Flemm “Luigi Rizzo”, in
onore del pluridecorato Marinaio, denominato
“Affondatore” per avere procurato l’affondamento di
due corazzate austriache, la “Vienna” e la “Santo
Stefano”. Per queste imprese gli furono conferite due
Medaglie d’Oro al Valor Militare, ottenendo, per altre
imprese, anche 4 Medaglie d’Argento e 2 Croci di
Guerra. Al termine della visita il Comandante ha
espresso l’augurio di poter ospitare prossimamente un
altro gruppo di Ufficiali della Sezione.

I Si ndaci  e l e aut o ri t à s ul  p al co  del  Teat ro  Co munal e  di
Reco aro  Terme                                                         

Ricordo dei Soldati (6 novembre 2017)

Soldati, si sacrifican per la Patria, danno la loro vita,
muoion di dolore e devon levar vite ai loro grandi
amici
che non possono salvare.
Non possono mangiare se non un po’ di pane.
Non possono scappare e vengon fucilati.
Onore a voi, Soldati,
tutti con un grande cuore,
un cuore tutto d’oro.
Speriam regni la pace.

Autunno (ottobre 2016)

Autunno, un mare di foglie colorate
che inonda il paesaggio.
Lo rende giallo, rosso o arancione
come in un libro illustrato.

Autunno (ottobre 2016)

Lugubre nella notte
quanto dorato il mattino
come il grano appena colto.

Niccolò Casadei anni 10, classe 5a elementare.
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50° Corso AUC

Anche quest'anno il 50° Corso AUC si è riunito per lo scambio degli

auguri natalizi e per rafforzare i legami che ci uniscono dal lontano 1968.

Avremmo voluto trovarci per il pranzo conviviale al Circolo Ufficiali

dell'Accademia di Modena, ma non è stato possibile. Siamo stati accolti

invece con la solita simpatia e cordialità dal Circolo Ufficiali di Bologna,

che in verità ci riserva sempre un particolare affettuoso abbraccio. Ricordo

che proprio al Circolo Ufficiali di Bologna il 50° AUC ha fatto il suo

primo raduno il 9 maggio 1992 e cioè 24 anni dopo l'inizio del corso:

allora, oltre a 65 appartenenti al corso, era presente anche il nostro

Comandante di compagnia, ormai generale. Evidentemente il nostro

Comandante ha saputo trasfondere in noi un vero e duraturo spirito di

corpo, se dopo tanti anni sentiamo ancora il piacere di trovarci assieme e di condividere i ricordi del nostro servizio militare.

Anche le nostre mogli sono diventate amiche tra di loro, costituendo il gruppo delle mogli del 50° AUC, in collegamento

messaggistico pressoché quotidiano: quasi tutte erano le fidanzate di noi allievi Ufficiali al momento del giuramento. Il pranzo

è volato via in un attimo, dopo che ci era stata servita la torta con il logo “Buon Natale 50° AUC 50-1”, significando l'attesa per

il prossimo anno, nel corso del quale festeggeremo il cinquantenario del 50° AUC, ritrovandoci a Firenze.

Ten. Renato Antonini

Nozze d’Oro

Il Col. Gianni Ciani, Socio della Sezione UNUCI di Perugia, il 29 ottobre 2017 ha festeggiato 50 anni di matrimonio con la

gentile Signora Angela Maria Luna. 

Il Magg. CC. Ivo Rossi, Socio della Sezione UNUCI di Trento, e la gentile Signora Laura Romelli hanno celebrato le Nozze

d'Oro.

Il Magg. Antonio Petrachi, Socio della Sezione UNUCI di Lecce, e la gentile Signora Anna Maria Laviosa hanno festeggiato

le Nozze d’Oro.

Il Ten. Gabriele Burza, Socio della Sezione UNUCI di Catanzaro/Crotone, e la gentile Signora Ternavasio Lucia Ternavasio

il 3 dicembre 2017 hanno festeggiato le Nozze d’Oro.

Il S.Ten. Francesco Vitale, Socio della Sezione UNUCI di Catanzaro/Crotone, e la gentile Signora Filomena Tarno l’11

dicembre 2017 hanno festeggiato le Nozze d’Oro.

La Dott.ssa Filomena Paciello, Socia della Sezione UNUCI di Gallarate è stata nominata Assessore al Bilancio e Tributi del

Comune di Nettuno (RM).

Il Col. f. (c.a.) Giuseppe Silvestri, Socio della Sezione UNUCI di Merano, è stato insignito dell’Onorificenza di

Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il prestigioso titolo onorifico è stato consegnato all’Ufficiale dal Prefetto Vito Cusumano, Commissario del Governo di Bolzano

nel corso della cerimonia che si è svolta a Palazzo Ducale il 27 novembre scorso. 

Il Brig. Gen. Giacomo Masucci, Socio della Sezione UNUCI di Treviso, quale Cavaliere di Grazia Magistrale del Sovrano

Militare Ordine di Malta, nell’ambito del Gran Priorato di Lombardia e Venezia, è stato chiamato a coadiuvare il Consigliere

Responsabile della Tesoreria per la Delegazione di Venezia e dei rapporti con le Autorità Civili e Militari di Treviso. 

Soci che onorano l’UNUCI

Raduni

Nella Famiglia dell’UNUCI
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109° Corso AUC

Un gruppo di Ufficiali in congedo del 109° Corso AUC Artiglieria

a TM, accompagnati dalle Signore, si è radunato a Bracciano, già

sede della Scuola di Artiglieria, nei giorni 14 e 15 ottobre 2017, in

occasione del 35° anniversario dall’inizio Corso del 12 ottobre del

1982. La mattina di sabato i partecipanti hanno visitato la

Caserma “Montefinale”, sede della ex Scuola, accompagnati dal

Magg. Zuccari e, successivamente, si sono trasferiti alla Caserma

“Enrico Cosenz” per la visita dell’area museale della SCA. Il

giorno successivo il gruppo ha visitato il Castello “Orsini-

Odescalchi” di Bracciano, concludendo la giornata con il pranzo di “Corpo”. Questi giorni trascorsi insieme hanno rafforzato i

vincoli di amicizia tra gli ex Allievi e la presenza delle loro Signore hanno reso il Raduno coinvolgente e indimenticabile.

Si ringraziano tutti coloro che hanno permesso la realizzazione del singolare Raduno ad iniziare dal “Comando Forze Operative

Terrestri di Supporto” di Verona, il “Comando di Artiglieria” di Bracciano e infine la Presidenza Nazionale A.N.Art.I. di Roma

nella persona del Presidente Gen. Rocco Viglietta.

Ten. Sergio Smeraldi Socio della Sezione UNUCI di Palermo

67° Corso AUC 

Diciotto raduni in dodici anni: è il record dei “ragazzi” del 67° Corso

AUC dell’Arma TRAMAT. Erano “lampade” quando si sono incontrati

per la prima volta nella Caserma “Rossetti” alla Cecchignola, nel

lontanissimo aprile 1972, quasi mezzo secolo fa. Alla “Rossetti” sono

diventati “nonni” AUC e Signori Ufficiali sotto la guida del loro

Comandante, il Tenente Nicola Chiavaroli, allora di freschissima

nomina. Gli AUC del 67° Corso adesso sono nonni davvero di magnifici

nipotini, ma rinnovano l’entusiasmo dei vent’anni in un magico e

continuo “giro d’Italia”. I raduni, il primo è stato nell’ottobre del 2005,

li hanno portati a Roma, Napoli, Verona, Genova, Siena, Frosinone,

Novara, Milano, Taranto, … tutte tappe che hanno cementato un’antica

amicizia forgiata dalle stellette e dalle mostrine: l’azzurro della velocità e il nero dell’ardimento.

Alla festa dell’Arma TRAMAT del 2008 hanno avuto l’onore di sfilare inquadrati nel piazzale della Rossetti, con il loro

Comandante, il Colonnello Nicola Chiavaroli, alla guida del Reparto. Molti avevano gli occhi lucidi. A Taranto hanno avuto il

privilegio di visitare la Base della Marina Militare. Per il diciottesimo raduno, a fine ottobre, si sono ritrovati a Bologna, la città

del loro Comandante, che ha garantito una logistica perfetta. Quartier generale al Circolo Ufficiali di Palazzo Grassi, nel cuore

della città, e distaccamento alla caserma Cialdini, gli AUC, accompagnati dalle mogli, si sono avventurati alla scoperta della

città dotta. Hanno visitato Ravenna, Ferrara, Comacchio, Forlì, ospiti a casa del collega Rino Mulinari, un emozionante viaggio

tra passato e presente. Hanno ritrovato il capocorso Maurizio Paniz, arrivato da Belluno, soltanto per il piacere di un brindisi

insieme, testimoniando quanto sia forte un’amicizia lunga quarantacinque anni.

Al momento del congedo a Bologna, i ragazzi del 67° AUC hanno già fissato l’appuntamento del prossimo raduno: Torino. A

maggio 2018 sarà il raduno numero 19. 

63° Corso AUC 

Nella splendida cornice, offerta dalla città di Torino, si danno appuntamento gli ex. allievi del 63° corso

A.U.C. (1971) trasmissioni. Il terzo raduno avrà luogo nei giorni 21, 22 e 23 maggio 2018. 

Gli Ufficiali, si augurano di passare con i loro famigliari alcuni giorni sereni e allegri, ripercorrendo il viale

dei ricordi e i momenti di quella sana gioventù.

Gli ex. Ufficiali del 63° corso Trasmissioni, colgono l’occasione per ringraziare il personale dello S.M.E.,

del circolo Ufficiali, del Campus di Torino e dell’UNUCI, per il prezioso supporto prestato durante la fase

preparatoria.

Ten. Alberto Cannavò Socio della Sezione UNUCI di Roma
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126° Corso AUC

Il 24 giugno 2017, in occasione della ricorrenza del trentennale del

termine del 126° Corso AUC svoltosi nella Scuola Truppe Corazzate

di Caserta (9 gennaio-23 Giugno 1987), una folta rappresentanza

degli ex allievi partecipanti, si è riunita presso la Caserma “Ferrari

Orsi” per celebrare l’evento. Il programma del Raduno prevedeva il

ritrovo di tutti gli ex allievi presso il Presidio militare dove un tempo

aveva sede la gloriosa Scuola Truppe Corazzate, poi unificata a Lecce

con la Scuola di specializzazione e che oggi ospita l’8° Reggimento

Bersaglieri con a capo il Comandante Generale di Brigata Nicola

Terzano. L’emozione dei Radunisti all’ingresso della Caserma era

palpabile, suscitata ancor più dal ricordo di 4 ex allievi del Corso (B.

Meduri, A. Vallescura, M. Aliotta, L. Chemeri) prematuramente

scomparsi. I reciproci abbracci, la gioia di rivedersi dopo 30 anni appesantiti nel fisico e cambiati nella fisionomia, il confrontare

le diverse esperienze professionali e familiari vissute, hanno fatto riaffiorare uno spirito goliardico e un affetto cameratesco così

vivo e radicato, impensabile se si considera i 5 mesi appena trascorsi insieme tra le mura del glorioso Squadrone “Bricchetto”.

Accompagnati da un delegato del Comandante e da altri 2 suoi collaboratori, il Gruppo ha dapprima visitato il Museo Storico

dei Bersaglieri, con tutti i suoi cimeli e ricordi dell’epoca risorgimentale, successivamente si è concesso una pausa di ristoro

presso il Bar del Circolo Ufficiali posto a bordo piscina. La visita è proseguita in Piazza d’Armi, dove l’intero Gruppo schierato

ha reso onore al Monumento ai Caduti con la deposizione della corona d’alloro ai piedi della stele commemorativa. Il

Comandante aveva messo a disposizione, per l’occasione, un trombettiere del Reggimento per il silenzio d’ordinanza,

suscitando tra tutti i presenti commoventi sentimenti partecipativi. Il programma prevedeva la continuazione con il pranzo

presso la mensa unificata della Caserma. Al termine dello stesso, la visita si concludeva con caffè offerto presso il Bar a bordo

piscina, foto ricordo e ringraziamenti a tutti i presenti per l’ottima riuscita dell’evento e la consegna a ciascuno del Crest

celebrativo del trentennale del Raduno del 126° Corso AUC creato appositamente per l’occasione. La splendida giornata è

terminata con il commosso commiato dei partecipanti e la promessa di rivedersi quanto prima. Hanno partecipato all’evento i

signori Ufficiali in congedo: Anfora G., Bartolomeo M., Bellassai G., Bernardi U., Bove R., Catalano G.P., De Angelis E., De

Bellis F., De Filippis D., De Luca A., Dell’Uomo R., Fabbri M., Feliziani M., Ficco A., Filippini F., Garbagnati R., Guerriero

C., Guerrini P., Guidetti R., Ienna S., Isernia W., Molaro A., Monti F., Muscillo A., Pacca M., Paternesi P., Perniola G.B., Peruzzi

U., Rosati M., Rotondi E., Salotti P., Scialdone A., Spataro C., Tomasicchio I., Tortora M., Totino C., Ulivi A., Vergani S.,

Zampini G.

Cap. Gaetano Anfora Socio della Sezione UNUCI di Gaeta

158° Corso AUC

Insieme per Amatrice!

Il 14 e 15 ottobre 2017 25 ex-allievi del 158° Corso AUC delle Trasmissioni si sono ritrovati a Roma per il 3° Raduno Nazionale,

confermando l’impegno preso qualche anno prima di organizzare un incontro almeno con cadenza biennale…e con grande

soddisfazione possiamo dire d’aver raggiunto l’obiettivo.

La motivazione che ha spinto molti dei partecipanti ad affrontare lunghi viaggi era fin dall’inizio ben nota: non un semplice

rendez-vous tra amici, ma circostanza nella quale si sarebbe

concretamente offerto il nostro piccolo contributo per la ricostruzione

post terremoto dell’agosto 2016.

Minuziosamente preparato da uno dei nostri compagni (al quale va il

dovuto ringraziamento), il Raduno, col ritrovo presso l’albergo che ci

ha ospitato, è proseguito per le vie del centro, dove man mano si sono

aggiunti anche i residenti nella capitale.

Inutile dire che l’emozione l’ha fatta da padrona: per quanto si possa

essere in costante contatto attraverso i social network, niente risulta

più vero di una stretta di mano, di un forte abbraccio e di una sana

risata ripensando agli splendidi, seppur duri, mesi vissuti assieme.

L’allegra “1a Compagnia Aquila” si è quindi spostata il giorno

successivo sui colli Albani, ad Ariccia, dove uno stupendo pranzo ha
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concluso la manifestazione. Questa, forse, la parte “meno importante” del nostro meeting: il vero risultato, ampiamente

conseguito, è stato la raccolta finale di oltre un migliaio di euro, cui hanno contribuito anche allievi impossibilitati a partecipare,

addirittura alcuni da fuori Italia. Consegnati qualche tempo dopo direttamente nelle mani del sindaco di Amatrice (assieme ad

una brochure e a una maglietta commemorativa dell’evento, per la quale va ringraziato un altro dei nostri compagni) siamo stati

da lui ringraziati con questa significativa descrizione: “Siamo un grande popolo!”

L’orgoglio provato da ciascuno di noi, il senso di unione e di appartenenza a un gruppo dove l’altruismo, la vicinanza e la

solidarietà ad altri italiani meno fortunati sono valori radicati e presenti in ciascuno, ha reso onore al nostro Corso.

Nelle foto: i partecipanti indossanti la maglia commemorativa

Ten. Moreno Garziera Socio della Sezione UNUCI di Vicenza

53° Corso AUC 

Alcuni Allievi Ufficiali di Complemento del 53° Corso di Artiglieria da Campagna Semovente, svolto nel 1968/69 a

Bracciano, stanno cercando di contattare e ritrovare colleghi di Corso per eventuali incontri e raduni o semplicemente per

tenersi in contatto. Chi è interessato può contattare attraverso il gruppo whatsapp 53 AUC BRACCIANO, Guido Selis 53

AUC, che è l’Amministratore del gruppo e uno degli organizzatori del possibile raduno/incontro (cell. 3473550945).

1° Cap. Leone Battilotti Socio della Sezione UNUCI di Schio

26° Corso AUC  

Cari amici del 26° Corso AUC 1960-61 in Ascoli PIceno. Sono passati oltre cinquantotto anni da quando ognuno nel

dicembre del 1960 si avviò verso la propria specializzazione e poi verso il suo percorso di vita. Data la nostra età,

compatibilmente con le condizioni di ognuno e soprattutto alla voglia di farlo, che ne pensate d'incontrarci in primavera,

magari all'Hotel Savoia di Chianciano? Chi vorrà partecipare mi mandi una mail o un waths-up all'indirizzo

anto.divi@tiscali.it o al nr. 349/1768713 per organizzare l'incontro.

Cap. Antonino Di Vincenzo Socio della Sezione UNUCI di Roma

Sostenitori Volontari
(alla data del 12 febbraio 2018)

ALESSANDRIA: S.Ten. Ercole Giuseppe
ANCONA: Ten. Morichi Franco
ANZIO NETTUNO: S.Ten. Cicatelli Luigi
BARI: Sig. Cirulli Francesco
BOLOGNA: Cap. Letteriello Raffaele, 1° Ten.Vasc. Ferluga
Bruno, Ten. Francia Ennio
BRESCIA: S.Ten. Capriotti, Marco, Ten. Mainardi Romeo, 
Ten. Aluisini Stefano, Magg. De Giuli Federica
CARRARA:Ten. Marselli Renzo
ESTERO: S.Ten. Marotta Massimo, S.Ten. Franciosi
Federico
FIRENZE: Ten. Giovanardi Carlo, Cap. Corv. Rosselli
Del Turco Niccolò
L'AQUILA: Cap. Iarossi Manlio
MELEGNANO: Ten. Vitali Costantino
MERANO: Ten. Fragner Unterpertinger Johannes, 
Gen. B. Rosati Antonio
MILANO: Ten. Tisi Fulvio Fausto, 
Ten. Gorno  Tempini, Giovanni, S.Ten. Bialetti Cesare
NOVARA: Ten.  Nigrelli Dino, 1° Cap . Viviani Francesco, 
Ten. Frattini Ezio, 1° Cap. Zocchi Pier Alfonso
OSTIA LIDO:  Cap. Manini Luigi, Ten. Scrocca Daniele
PALERMO: Comm. Sup. Di Gesù Antonino

PAVIA: Ten. Chierici Massimo, Ten. De Rada Dimitri, 
Ten. Pontanari Enrico, S.Ten. Chiaramondia Stefano, 
1° Cap. Curione Luigi
PERUGIA: Ten. Perelli Stefano Maria
PIACENZA: Dott. Gobbi Luciano
RAPALLO: Ten. Antola Alessandro
ROMA: S.Ten. Ambrosio, Giuseppe, Ten. Anastasi Pasquale,
Dott.ssa Bruni Rosaria, Gen. Isp. Catta Luigi,  Gen.C.A.
Cinelli Aldo, Magg. De Dominicis Giorgio, Col. Del Grande
Massimo, Gen. B. Girolami Francesco, Ten. Insinna Flavio,
S.Ten. Latrofa Fabio, Ten.Gen. Lauretta Corrado, S.Ten.
Leone Ezio, S.Ten. Mattoli Riccardo, Gen.C.A. Mearini
Paolo, Gen.D. Mistretta Salvatore, Gen.C.A. Ottogalli
Gianfranco, Col. Pellizzari Luigi, S.Ten. Perrotti Mauro, 
Ten. Scarfagna Ettore, Gen. D.A. Sensi Francesco, 
S.Ten. Servizio Giorgio, Col. Tedeschi Filippo, 
Cap. Trombetta Angelo, S.Ten Valentini Valentino, 
Ten. Col. Verganti Edgardo, Cap. Micara Primo
TARANTO: Cap. Corv. Di Giovanni Nunzio
TERAMO: Cap. Di Genova Gianfranco
TORINO: Ten. Cordero Davide
VOGHERA OLTREPO': Ten. Guaschi Alberto
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AVEZZANO: 1° Cap. Chichiarelli Edoardo, 

Cap. Stornelli Riccardo, S.Ten. Pulsoni Aldo,

Ten. Di Pietro Antonio, Ten. Col. Vitullo Almerindo

BARI: Dott.ssa Filipponio Lucia, 

Magg. Fiorelli Alfonso Maria, Sig.ra Chieppa Silvana

BENEVENTO: S.Ten. Mastrovito Martino

BISCEGLIE: Sig. Dell'Olio Mauro

BOLOGNA: Col. De Bari Michele, 

S.Ten. Rosselli Leopoldo, Sig.ra Purgato Santa

BUSTO ARSIZIO: S.Ten. Crespi Diego

CHIAVARI: Magg. Gen. Pagliuca Piero

COMO: Cap. Casarola Luigi, Ten. Ronchetti Pierluigi

COSENZA: Dott.ssa Quarta Anna  Maria

CREMA: Ten. Scali Vincenzo

CREMONA: Ten. Di Felice Antonio

GENOVA: S.Ten. Paoloni Carlo

GROSSETO: Cap. Santini Francesco, 

Sig. Monaci Leo, Sig. Paganelli Alessandro 

MESSINA: 1° Cap. Mignemi Giovanni

MESTRE: Ten. Andreoli Flavio

MODENA: Ten. Aldrovandi Tonino

MONZA BRIANZA: Col. Sofia Nicolino Massimo

NAPOLI: Amm. Pallotta Raffaele

NOVARA: Col. Ciolli Marcello, 

S.Ten. Nerviani Enrico, Ten. Zanotti Fragonara Enzio

PADOVA: Col. Albertoni Gianfranco, 

Ten. Ficcarelli Gianpaolo, Ten. Verdi Roberto

PALERMO: Cap. Corv. Torrini Gian Vittorio

PAVIA: Gen.B. Placidi Valter

PESCARA: Ten. Col. Pasculli Giuseppe

PORDENONE: Col. Buzzurro Vittorio,

Gen. B. Manzi Raffaele

RAVENNA: Ten. Col. Ercolani Egidio

ROMA: Magg. Gen. Ciccia  Michele, 

S.Ten. Terzino Mario, Ten. Battista Antonio,

Ten. Bevilacqua Marco

ROVIGO: Ten. Colognesi Franco

S. AGATA MILITELLO: S.Ten. Ricca Carlo Alfio

SPOLETO: Ten. Cardarelli Fabrizio

TARANTO: Cap. Freg. Pagliarulo Pasquale, 

S.Ten. Cellamare Vincenzo

UDINE: Col. Boriani Vito, Col. Sidoti Giuseppe

VENEZIA: Cap. Corv. Faccioli Franco, 

S.Ten Ballich Aurelio, Ten. Mesirca Renato,

Ten. Pulin Sandro

VICENZA: 1° Cap Lachin Sergio, 

Cap. Ippoliti Bruno, Ten. Baldinato Gilberto

Non sono più tra noi

Promozioni
AMMIRAGLIO ISP.CAPO

TARANTO: Scano Marco

GENERALE DI BRIGATA

MILANO: Pietrangeli Mario

ROMA: Bronzi Fabio, Casale Adriano

CAPITANO DI VASCELLO

SANREMO – IMPERIA: Casano Alessandro Maria

TEN.COLONNELLO

RIETI: Russo Alfonso

ROMA: Imbrighi Giampaolo

MAGGIORE

PERUGIA: Paperini Francesco

ROMA: Morganti Guido

PRIMO CAPITANO

CALTAGIRONE: Arena Cristoforo

CERVIGNANO DEL FRIULI: Montagner Gianni

MESSINA: Lo Giudice Santi

PALERMO: Fici Sergio

ROMA: Salvati Maurizio

S. BENEDETTO DEL TRONTO: Pezzuoli Franco

CAPITANO

BOLOGNA: Vitale Francesco

CALTAGIRONE: Ciulla Ugo Giuseppe

FOGGIA: Marchesani Gino

S.TENENTE DI VASCELLO

CAGLIARI: Porcu Enrico

TENENTE

BIELLA: Lovisetto Alberto

COSENZA: Cosco Mario

MILANO: Chiaravalli Andrea, Florita Marco Vincenzo,

Petani Gian Carlo, Lenoci Marco

NOVARA: Lanza Carlo

PADOVA: Rupolo Giampietro

PALERMO: Coppola Marcello

PESCARA: Lacche' David Giovanni

ROMA: Castelli Giuseppe

TORINO:  Noccetti Gianluca

VERONA: Pigozzi Daniele

VIBO VALENTIA: Gullace Vincenzo
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