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Editoriale del Presidente Nazionale

L
a figura dell’Ufficiale di complemento sembra appartenere ad una pagina pressoché

dimenticata della nostra Storia. Infatti, per effetto della sospensione del servizio militare di

leva (2005), sono cessati anche i corsi AUC nei quali si sono formati migliaia di giovani che,

volontari, scelsero di assolvere il proprio dovere verso la Patria coi gradi di sottotenente, anche se

questo costava maggiori oneri, nonché l’obbligo di sottoscrivere una ferma più lunga di quella di

leva. La categoria degli Ufficiali di complemento fu istituita in Italia nel 1876 con la legge Ricotti

(all’epoca Ministro della guerra del Regno d’Italia); all’interno dell’Esercito essi svolsero una

funzione essenziale di coesione nazionale e militare, perché erano animati da forti motivazioni

ideali ma anche perché erano più vicini e solidali con i militari di truppa. 

Con essi, perciò, adottavano comportamenti meno rigidi di quelli degli Ufficiali di professione, ne

conquistavano la fiducia e ottenevano risultati apprezzabili. Di estrazione borghese e colta, gli

Ufficiali di complemento, solitamente laureati o laureandi, rappresentavano i giovani più preparati

culturalmente e fisicamente tra quelli chiamati alle armi; la sola differenza sostanziale rispetto agli

Ufficiali formati all’Accademia risiedeva essenzialmente nella qualità e nella durata

dell’addestramento ricevuto. Il loro contributo si rivelò decisivo, soprattutto nella prima e nella

seconda guerra mondiale; ricordiamo, ad esempio, come il loro numero sia passato dai 15.000 del

1915 ai 150.000 del 1918. E ricordiamo anche come giovani comandanti di plotone si sacrificarono,

al pari dei loro sottoposti, nelle battaglie più aspre combattute nelle due grandi guerre. Ne sono la

prova il grandissimo numero di ricompense al Valor Militare, molte delle quali alla Memoria,

conferite ad appartenenti a questa categoria di Ufficiali, che si dimostrarono non meno valorosi dei

colleghi in servizio permanente. Per anni sono state scritte e dette tante cose, molto spesso sbagliate,

volutamente o per ignoranza, sui rapporti fra gli Ufficiali in servizio permanente e quelli di

complemento. Si è detto e scritto molto spesso di una sorta di ostilità, di diffidenza, di arroganza da

parte degli Ufficiali provenienti dall’Accademia. Chi ha avuto il privilegio di comandare un reparto,

a qualsiasi livello, può testimoniare che tutto questo non è vero; è vero, al contrario, che l’Ufficiale

di complemento ha rappresentato, per quasi centotrenta anni, una risorsa preziosa per le Forze

Armate italiane e per l’Italia. Ho voluto rievocare brevemente questa figura particolare che oggi

appartiene al nostro passato e che, per quello che ha saputo dare alla storia delle nostre Forze

Armate e del Paese, merita rispetto e, credo, maggiore attenzione da parte dell’opinione pubblica e,

soprattutto, delle forze politiche e del Governo. Mi riferisco all’annosa questione della promozione

a titolo onorifico, invocata da molti anni dagli ufficiali di complemento in congedo. La richiesta, al

centro di numerose proposte di legge, non ha trovato ancora soluzione, anche se la stessa non

comporta oneri finanziari per lo Stato. Su questo argomento non mi dilungo, poiché nelle pagine di

questo giornale è stato dato ampio spazio alle notizie che riguardano l’argomento e alle iniziative

assunte in proposito dalla Presidenza Nazionale, presentate e approvate nel corso del Consiglio

nazionale dello scorso aprile. Qui voglio solo ribadire la ferma determinazione con la quale ho

deciso di affrontare la delicata problematica e la fiducia, sostenuta da tutte le componenti del nostro

Sodalizio, di vederne una conclusione tanto attesa e altrettanto meritata dalla categoria degli

Ufficiali di complemento.

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

Ufficiali di Complemento: serve una legge



Il 1° giugno 2018, con la cerimonia
di giuramento dei Ministri al
Quirinale, nelle mani del
Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha preso avvio il nuovo
Governo della Repubblica
presieduto dal Prof. Giuseppe
Conte. 
Ministro della Difesa è la Dott.ssa
Elisabetta Trenta, iscritta
all’UNUCI, nella Sezione di Roma,
dal 2009. 
Il Presidente dell’UNUCI, Gen.
Pietro Solaini, a nome personale e di tutti i Soci del Sodalizio, rivolge alla neo eletta alla
prestigiosa carica i più fervidi auguri di buon lavoro.

Elisabetta Trenta è nata a Velletri il 4 giugno 1967. Si è
laureata nel 1994 all'Università La Sapienza di Roma in
Scienze politiche a indirizzo economico. Ha operato

nell'ambito della sicurezza militare internazionale in Iraq,
Libano e Libia. 
Parla quattro lingue e conosce bene il mondo della Difesa:
dall'ottobre 2005 al luglio 2006 è stata consigliere politico della
Farnesina in Iraq ed "esperto senior" a Nasṣiriya, in Iraq. 
È impegnata nel campo sociale attraverso due associazioni di cui
è vicepresidente: “I bambini di Nassiriya Onlus”, che realizza
progetti in Iraq, e il 'Flauto Magico'. 
Capitano della Riserva Selezionata dell’Esercito nel Corpo di
Aministrazione e Commissariato nel 2009, per cinque anni, è
stata richiamata in servizio in Libano come country advisor
nell'ambito di
progetti per la

sicurezza internazionale e della forza militare di
interposizione UNIFIL. Ha collaborato in qualità
di analista al Centro militare di studi strategici
(CEMISS) istituto per il quale ha curato la ricerca
“Le guerre per procura”. 
Fino al 2018 è stata vicedirettore del master in
Intelligence e sicurezza della Link Campus
University. 
Dal 1° giugno è Ministro della Difesa nel Governo Conte. 
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E’ Socio UNUCI il nuovo 
Ministro della Difesa
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Recensione della pubblicazione degli atti del convegno

“Quando Caserta era uno dei centri decisionali. 
La Reggia e la fine della Seconda guerra mondiale”

“Q
uando Caserta era uno dei centri decisionali. La Reggia e la fine della Seconda guerra mondiale”.

Questo il tema del convegno internazionale promosso sotto il Patrocinio del Ministero della Difesa

dalla Sezione di Caserta dell’UNUCI, in occasione del 70esimo anniversario della firma della resa

incondizionata delle armate tedesche in Italia. Il 27 aprile 2014, in occasione della prima riunione del costituendo

Comitato organizzatore, su proposta del Gen. B. Ippolito Gassirà, Delegato Regionale UNUCI per la Campania, il

progetto viene discusso e approvato, d’intesa con i rappresentanti delle autorità civili e militari. I partecipanti

all’incontro, come da verbale, così hanno deciso: “In data odierna, in previsione del 70° Anniversario, viene

costituito il Comitato Organizzatore per la progettazione e lo svolgimento di un  Convegno Internazionale con le

finalità di sottolineare il ruolo importante e determinante della Città di Caserta e di mettere in rilievo le decisioni

prese dal Comando Supremo Alleato Anglo-Americano nel periodo in cui è stato dislocato nel palazzo reale.

Nel progetto, oltre all'Università ed alla Società di Storia Patria, viene sollecitata la partecipazione dell'Istituto

campano per la storia della Resistenza Vera Lombardi di Caserta, diretto dallo storico Prof. Felicio Corvese”.

Il Prefetto di Caserta Carmela Pagano il 24 aprile ha consegnato la medaglia che il Presidente della Repubblica ha

voluto destinare, quale suo premio di rappresentanza, alla Celebrazione del 70° anniversario della firma della resa

incondizionata delle armate tedesche in Italia 29 aprile 1945, promosso dalla Circoscrizione Regionale Campania

– Sezione di Caserta dell’Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia, in

programma a Caserta il 29 e 30 aprile 2015.

La cerimonia di commemorazione della firma della resa si è svolta alle ore 10

nel Teatro di Corte della Reggia vanvitelliana di Caserta. L'Ambasciatore

Alessandro Cortese de Bosis, Presidente dell’Associazione Nazionale

Combattenti della Guerra di Liberazione, si è soffermato sull’importanza di

ricordare i Soldati Alleati e Italiani, i Patrioti e i Cittadini che con la guerra di

Liberazione e la resistenza contro il nazifascismo hanno assicurato la riscossa

del nostro Paese e il ritorno alla democrazia. Il Presidente Nazionale pro

tempore dell'UNUCI, Gen. C.A. Rocco Panunzi, ha messo in evidenza

l'importanza storica della capitolazione delle forze tedesche in Italia, che ha

segnato la fine della Seconda guerra mondiale. La verità storica, ha soggiunto,

è che a Caserta è avvenuto un evento che va valorizzato e inserito nella storia

della nostra Patria. Il Cav. Alfredo Ardizzi, Presidente del Collegio Promotore

"Sunrise 05", ha illustrato l'operato di Max Waibel e dei suoi collaboratori aventi lo scopo di indurre i belligeranti

a negoziare e di farli giungere, dopo lunghi e difficili colloqui, alla firma dell'atto di resa. 

La professoressa Monica Fioravanzo dell'Università di Padova ha illustrato l'Operazione Sunrise, cioè "Alba", la

lunga e segretissima trattativa condotta in Svizzera a partire dalle ultime settimane dell'inverno 44, tra l'OSS, il

servizio segreto americano, diretto da Allen Dulles, e il comandante delle SS, Karl Wolff. 

Alle ore 15.00 nell’Aula magna della Scuola Nazionale dell’Amministrazione sono stati aperti i lavori del

convegno internazionale, coordinati dal Prof. Felicio Corvese e articolati in tre sessioni, il pomeriggio del 29 e

giovedì 30 aprile 2015.

I saggi dei relatori nazionali e internazionali hanno preso in esame gli avvenimenti che hanno interessato le

popolazioni meridionali, in particolare quelle campane, nel periodo 1943-1946. Sono state proposte anche

riflessioni inerenti alla guerra fredda, la ripresa delle attività politico-amministrative in Campania, il rapporto Usa-

Italia e la storia del Comando Alleato dislocato in Caserta. 

La Dr.ssa Lucia Ranucci, Commissario dell'Ente Provinciale del Turismo di Caserta, ha offerto il patrocinio per il

servizio filatelico temporaneo con annullo speciale e la stampa di tre cartoline filateliche di Poste Italiane.

Il Prof. Felicio Corvese, ha curato la pubblicazione del testo degli atti del Convegno, edito dalle Edizioni

Scientifiche Italiane s.p.a. con sede in Napoli con il titolo: “MEZZOGIORNO TRA TEDESCHI E ALLEATI. La

guerra al sud: dall’invasione della Sicilia alla resa tedesca a Caserta (28 luglio 1943 – 29 aprile 1945)”. 

Il volume è allegato al numero 1, gennaio-marzo 2018, della rivista “MERIDIONE Sud e Nord nel Mondo”. Il

fascicolo, per i privati ha un costo di € 36,00.

Il Delegato Regionale Campania Gen. B. (c.a.) dr. Ippolito Gassirà
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I
l 21 settembre 2017 è stato presentato ufficialmente il P-72 A, il velivolo che sostituisce il Breguet

1150 Atlantic in servizio nella specialità Antisom dell’Aeronautica Militare. La cerimonia si è svolta

a Sigonella – sede del 41° Stormo Antisom – alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina,

Amm. Sq. Valter Girardelli, e del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Gen. S.A. Enzo Vecciarelli.

Era presente anche il Gen. S.A. Giovanni

Tricomi, decano della specialità Antisom e

Presidente Onorario dell’UNUCI. 

Nel suo intervento, il Generale Tricomi si è

detto onorato, quale decano della Specialità

Antisom, dell'invito a partecipare ad un

evento importante che sancisce il termine

dell'attività della linea volo del velivolo

Breguet Br 1150 Atlantic dopo 260.000 ore di

volo svolte sin dal 1972 nel 41°Stormo. Da

allora, ha aggiunto, è trascorso poco meno di

mezzo secolo di importante e gratificante

attività, realizzatasi nel clima di grande afflato

interforze tra la Marina e l'Aeronautica, che da

sempre hanno consentito di esprimere

eccezionali livelli interforze di operatività antisom, nel contesto Nazionale, Internazionale e Nato. Oggi,

pertanto, il velivolo Breguet Atlantic, dopo 45 anni di impiego nelle nostre Forze Armate, va a riposo su

questa Base Aerea, la stessa che gli ha dato i natali “nazionali" nel lontano 1972.

“Il velivolo che subentra al Breguet Atlantic –

ha detto il Generale Tricomi nella sua

allocuzione – con il suo sistema d'arma

multiruolo, permetterà certamente di svolgere

adeguatamente il compito del controllo dei

mari di nostra competenza, consentendo al

glorioso 41° Stormo di mantenere la sua

eccellente capacità operativa ed il suo

prestigio in campo nazionale, internazionale e

Nato, onorando così la sua gloriosa Bandiera

– tra le più decorate dell'Aeronautica Militare

(otto Medaglie d’Oro, due d’Argento e una al

Merito) – che la storia gli ha già riconosciuto

Dal Breguet Atlantic al P-72A
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L
a ragazza sorridente, ritratta nelle foto a sinistra e (in

basso) in un audace passaggio della gara di Freeride, che

l’ha vista vincitrice nel campionato mondiale femminile

della specialità, è la nipote del Generale S. A. Giovanni Tricomi,

Presidente Onorario dell’UNUCI. Arianna è la prima atleta

italiana, nella storia, a vincere questo titolo in una disciplina

ardimentosa e pericolosa, che richiede grande abilità sugli sci.

La competizione si è svolta in Svizzera, sul ripido pendio del

Bec des Rosses di

Verbier. Arianna

Tricomi, classe

1992, originaria

di Corvara in

Badia, incredula dopo la sua gara a perdifiato giù dal

pendio svizzero, ha dichiarato: “Ho bisogno di un po’ di

tempo per rendermi conto di aver vinto tutto il Tour, ma

devo dire che trionfare sul Bec des Rosses rende ancor

più speciale questa mia affermazione”. Complimenti ad

Arianna e a tutti i giovani che si cimentano in questo

sport che richiede grande coraggio e determinazione.

Campionessa mondiale di Freeride

e conferito. Quale decano della Specialità, ha

aggiunto il Generale, in questa speciale e

solenne circostanza desidero rivolgere un

saluto affettuoso e un ringraziamento a tutti

gli appartenenti, di ogni epoca, alla specialità

Anrisom e, segnatamente, ai comandanti di

Stormo e di Gruppo, che nel tempo si sono

succeduti, per la loro linea guida di continuità

e sicurezza, posta sempre in essere, con

capacità e diligenza. 

Infine, con commozione, rivolgo il mio

costante, grato e riconoscente ricordo, per tutti

coloro della Specialità Antisom, che, con

grande abnegazione, si sono eroicamente

immolati nell'assolvimento del proprio dovere, e che rimarranno perennemente scolpiti nei nostri cuori.”

Il Generale Tricomi ha ringraziato i Capi di Stato Maggiore della Marina e dell'Aeronautica per avergli

concesso l'onore di essere parte del significativo evento sulla Base Aerea dove, alcuni decenni or sono,

ha avuto felicemente inizio la sua personale meravigliosa avventura da giovanissimo pilota. 

Questa mia presenza, ha concluso, mi ha consentito adesso di rivivere l'ardimento di ieri con la pacatezza

di oggi, ma sempre con autentica gioia e gratitudine per l'Aeronautica Militare Italiana”.

A. A.
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Dal Diario del Capitano Forfori

I
l 26 e 27 luglio, se ben ricordo, fui chiamato a Paularo presso il Comando del Sotto Settore dal Maggiore

Gazzano, comandante il Battaglione Alpino Borgo San Dalmazzo, dove fui messo al corrente dell'azione

progettata contro il posto nemico avanzato di Punta Medatte.

Detta azione doveva farsi il più presto possibile e doveva consistere in una preparazione di artiglieria fatta dalla

mia batteria e da un'altra batteria da montagna del 36° Reggimento, che per la circostanza si sarebbe portata nei

pressi della Casera Culet nel vallone della Cercevesia. Immediatamente dopo l'azione dell’artiglieria contro Punta

Medatte, le fanterie avrebbero assaltato, conquistata e mantenuta in saldo possesso detta posizione.

Io avvertii il signor Maggiore Gazzano che, avendo in quel momento sull'Avostanis una sola sezione (l'altra sezione

era momentaneamente distaccata a Forcella Fontana Fredda) e dovendo con tale sezione vigilare costantemente ,

come da tassative disposizioni superiori , la regione del Pal Grande, non potevo distogliere per l'azione progettata,

altro che un pezzo di detta sezione. Ritenevo però che con il fuoco ben diretto di un sol pezzo a tiro rapido , si

potessero conseguire egualmente importanti risultati. Così rimase concertato che io intervenissi nell'azione con un

solo pezzo della mia batteria.

Tornato all'Avostanis, dopo aver preso i detti accordi, ebbi la sfortuna di trovare la mia posizione tutta avvolta da

una densissima nebbia, la quale ostacolava molto il mio compito di trovare un buon appostamento dove piazzare il

mio pezzo incaricato di battere Punta Medatte. 

Tuttavia, con l'aiuto della carta e della bussola e con la buona conoscenza del terreno dell'Avostanis, preparai

ugualmente a ridosso del ciglione degradante a sud-est del Pizzo Avostanis (quota 2.196) operando nella nebbia,

un paio di piazzuole per il mio pezzo. Però al mattino del 30 luglio, in cui finalmente la nebbia scomparve, mi

accorsi che le dette piazzuole risultavano troppo in vista della Punta Medatte, dove il nemico disponeva di un buon

osservatorio di artiglieria e mi avrebbero esposto il pezzo che le avesse occupate al fuoco ben regolato delle

numerose artiglierie nemiche solite a battere il Pizzo Avostanis. Scrutando allora meglio il terreno, mi accorsi che

nel ripiano che è subito a nord del salto delle rocce che avvolge il laghetto dell'Avostanis, trovavasi una specie di

nicchia naturale dalla quale si vedevano le nostre posizioni della Cuesta Alta fino alla parte sud di Punta Medatte,

Aiutando il mio amico Vittorio Forfori di Carrara a riordinare vecchio

materiale del padre Tomaso, classe 1879, Capitano di artiglieria nella

Prima guerra mondiale, decorato con

Medaglia d’Argento e di Bronzo al Valor

Militare per due distinte azioni e congedato

nel 1928, dopo aver ricoperto diversi

comandi, con il grado di Colonnello (riceverà

successivamente la promozione a Generale di

Brigata), abbiamo trovato alcune pagine di

un diario purtroppo per gran parte andato perduto. Mi sono sembrate

significative a descrivere lo spirito di quel periodo le pagine che vi allego e che

illustrano una azione di artiglieria su Punta Medatte dal Pizzo Avostanis in

Carnia. Il testo allegato corrisponde all'originale cartaceo scritto a macchina ed

un po' sciupato dal tempo; io mi sono limitato a trascriverlo. Con la speranza che

il documento possa essere di interesse della nostra Rivista.

Ten. Fabrizio Giacchè Socio della Sezione UNUCI di Reggio Emilia



8 UNUCI 3/4  Aprile/Giugno 2018

che rimaneva allora in zona neutra. Perciò, visto che la posizione appena citata era sottratta alla vista del nemico,

defilata al tiro di gran parte delle sue artiglierie a tiro più teso, e che mi consentiva di battere a puntamento indiretto

non solo Punta Medatte, ma anche gli accessi nemici a detta posizione, fu da me giudicata preferibile alle piazzuole

preparate nel costone sud-est del Pizzo. Senza frapporre alcun indugio, con il lavoro di alcuni quarti d'ora dei miei

zappatori, feci preparare nella posizione prescelta il terreno, onde ricevere il pezzo, e sul ciglione del salto di rocce,

ben in vista delle posizioni da battere, piantai il mio osservatorio, consistente in una buca atta a ricevere me ed il

mio goniometro ed a metà distanza tra questo osservatorio ed il pezzo feci preparare un'altra buca dove misi il

Caporale Petrucco Vincenzo, mio esploratore, a ripetere alla voce i dati di tiro che io avrei comunicato dal mio

osservatorio. Poco dopo mezzogiorno dello stesso 30 luglio l'eliografo di Monte Cuestalta mi avvertiva di stare

pronto per l'azione, la quale era diretta dal Capitano Esposito signor Giovanni, comandante una compagnia di

alpini. Appena ebbi l'ordine di cominciare il fuoco, comandai il puntamento a falso scopo naturale della stessa

Punta Medatte, nella parte neutra che sapevo essere vista dal pezzo e poscia cominciai a granata a battere prima

con tiri cadenzati e successivamente con raffiche violente tutto il costone occupato dal nemico. L'eliografo di

Cuestalta mi segnalava di tanto in tanto di battere una parte piuttosto che l'altra della posizione nemica ed io con il

mio pezzo, che svolse un tiro meraviglioso per precisione, in circa 3

ore di fuoco, lanciai quasi 300 colpi sul costone di Punta Medatte. A

conferma della loro efficacia, durante i miei tiri, vedevo scendere

parecchie barelle di nemici lungo il costone. Smisi il fuoco contro

Punta Medatte soltanto quando il predetto Capitano Esposito,

giudicando sufficiente la preparazione di artiglieria, mi disse di

spostare il tiro più in basso a nord, andando ormai i suoi Alpini

all'attacco. Cosa che infatti con la più grande emozione potei

contemplare di li a pochi minuti, quando assistei alla marcia trionfale

dei nostri fino all'interno delle posizioni nemiche. Qui credo

opportuno far notare che tutto il mio tiro fu da me controllato colpo per

colpo sotto una vera valanga di colpi austriaci e in ispecie di granate torpedini da 150, che attorno alla mia buca

osservatorio piovvero in quantità inverosimile, cadendomi diverse volte a 3 o 4 metri di distanza, ricoprendomi in

buona parte di terra e offuscandomi più volte le lenti del goniometro, che fortunatamente poté funzionare assai bene

fino al termine dei tiri, nonostante anche colpito da alcuni sassi.

Alla sera dell'azione, mentre molto soddisfatto del buon andamento della medesima, io mangiavo alla mia mensa

di batteria, in compagnia dei miei due Sottotenenti sigg. Giasullo Giuseppe e Assante Gaetano, vidi presentarmisi

un Tenente di fanteria comandante il plotone che presidiava il costone sud est dell'Avostanis. Tale plotone, durante

l'azione della giornata, non essendo stato molestato dal nemico nemmeno con un colpo, aveva potuto godersi in

santa pace lo “spettacolo” dato allo svolgimento dei miei tiri e dalle terribili risposte che il nemico mi inviava. Il

Tenente, di cui purtroppo non ricordo il nome, mi disse all'incirca: 

“.....permetta signor Capitano che io le esprima i sensi della più viva ammirazione, mia e del mio plotone, che oggi

ha con me più volte rabbrividito, quando cadendo le granate nemiche così vicino a Lei, ci sembrava che avesse

dovuto rimanere ucciso, ma poi, come per incanto, appena i fumi dell'esplosione si dileguavano, vedevamo ancora

con gioia immensa la sua testa sporgere per dare nuovi ordini al suo pezzo. Però mi permetta una osservazione, io

non so capire come in simili condizioni si possa avere ancora la forza d'animo per fare delle osservazioni con gli

strumenti e dare dei comandi”.

Io guardai ridendo il bravo giovane e così gli risposi : 

“....cosa vuole, a Lei faceva molto effetto il vedere le granate che mi cadevano così vicine per il timore che una o

l'altra mi seppellisse, mentre a me, intento nella continua osservazione del mio fuoco, che dovendo essere tiro di

precisione mi costringeva a continue rettifiche nei dati di tiro, mi sfuggiva del tutto la percezione del pericolo che

correvo, essendo tutte le mie forze tese a perfezionare le mie offese contro il nemico e perciò il lavoro mentale che

dovevo compiere cancellava la possibilità di altre emozioni e qui sta tutto il segreto della mia calma”. 

Due o tre giorni dopo il nemico, approfittando della nebbia della notte, si impadronì ancora delle sua precedenti

posizioni di Punta Medatte e io riuscii nuovamente a snidarlo dalle medesime con una azione di fuoco con lo stesso

pezzo impiegato il 30 luglio, azione che ebbe uno svolgimento all'incirca uguale a quello narrato.

In entrambe queste azioni, la batteria dislocata nei paraggi di Casera Culet, non riuscì nemmeno ad aggiustare il

suo tiro contro Punta Medatte, onde risulta che tutta la nostra azione di artiglieria per la presa di Punta Medatte,

che anche lo stesso comunicato di S.E. il Generale Cadorna, in data 2 agosto 1915, elogia come molto efficace, si

riduce all’azione di un solo pezzo della mia batteria che io impiegai personalmente.

Punta Medatte30 luglio 1915 

Cap. Tomaso Forfori comandante 15a batteria, gruppo Conegliano
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Molti di noi si saranno chiesti che cosa è il Bitcoin, che cosa è, in genere, una cripto valuta. Se ne parla
ormai da quasi dieci anni, ma le idee in proposito non sono molto chiare. Per questa ragione, è consigliabile
che gli investitori cerchino di andare oltre il clamore mediatico e il miraggio di consistenti guadagni
cercando di comprendere i rischi associati a tale tipo di investimento. Ci aiuta a comprendere meglio,
nell’articolo che segue, Giovambattista Palumbo, Socio UNUCI dal 1997. Palumbo ha svolto il servizio di
prima nomina come Ufficiale di Complemento ed è Ufficiale della Riserva selezionata dell’Esercito.
Avvocato, docente, esperto di diritto tributario e politiche fiscali, è dirigente del Ministero dell’Economia e
delle Finanze con delega sulle materie fiscali. Docente presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia
di Finanza, è iscritto all’Albo dei docenti dell’Agenzia delle Entrate. Svolge un’intensa attività pubblicistica
e ha scritto numerosi libri in materia tributaria. 

C
ome emerge dalla relazione redatta dal Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, i
Servizi di intelligence italiani affermano che le criptovalute presentano rischi per la sicurezza
nazionale. Tali rischi vengono del resto sottolineati anche dall’Unità di Informazione Finanziaria della

Banca d’Italia, che ha a tal proposito affermato che l’interesse dell’Unità è stato rivolto al possibile uso per
finalità illecite delle monete virtuali, essendo in corso approfondimenti sul potenziale di rischio di riciclaggio
e finanziamento del terrorismo dei Bitcoin. Ad aggravare la situazione l’assenza di regolamenti normativi,
nazionali e internazionali, che favorisce, la creazione di una zona grigia, incapace di affrontare queste
dinamiche criminogene. Ma cosa sono esattamente i Bitcoin? Il sistema Bitcoin (nato nel 2009 dall'idea di tale
Satoshi Nakamoto, alias con cui è indicato il suo inventore, mai identificato) si basa sull’assenza di un’entità
(nazionale o sovranazionale) che funga da regolatore. Una versione dunque completamente decentralizzata di
denaro elettronico, che permette pagamenti on-line, effettuati direttamente tra una parte e l’altra, senza dover
passare per un istituto finanziario. La vera “forza” dei Bitcoin è la tutela della privacy di coloro che li
utilizzano. Il sistema Bitcoin pone infatti, a tutela della riservatezza dei suoi utenti, un protocollo di
criptografia asimmetrica. La privacy dell'individuo è dunque tutelata dal sistema grazie al metodo
crittografico, che fa uso di due chiavi di cifratura/decifratura: una chiave privata ed una chiave pubblica, nota
a tutti, laddove però, partendo dalla conoscenza della chiave pubblica, la chiave privata risulta praticamente
impossibile da calcolare. Dunque un sistema “blindato”. Ma è proprio vero? A gennaio 2017 ho partecipato,
in qualità di relatore, alla Conferenza internazionale sulle criptovalute, organizzata dall’Europol ed Interpol a
Doha, e, in quell’occasione, ho avuto modo di conoscere un ricercatore della Google, creatore di un software
capace di identificare chi sta dietro alle transazioni effettuate dal sistema Bitcoin. Bitcoin infatti, in realtà, non
è anonimo, ma pseudoanonimo. Ciò vuol dire che non ho un nome e cognome dei suoi utenti, ma ho a
disposizione delle chiavi trasmesse in flussi pubblici. Quindi, in teoria, attraverso un’attività investigativa,
potrei anche riuscire ad associare una chiave a una persona e, in quel caso, avrei a disposizione molti più dati
di quelli che avrei avuto se le transazioni fossero avvenute in contanti, o attraverso i canali bancari. In
conclusione, il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale rimangono le attività illecite, che, ad oggi,
maggiormente interessano le azioni illegali condotte attraverso l’utilizzo delle monete digitali. E perfino il
terrorismo islamico pubblicizza, attraverso propri proclami, l’utilizzo della moneta virtuale per promuovere,
per esempio, donazioni a favore del jihad. Gli utilizzi di Bitcoin sono dunque molteplici e di certo non
mancano anche impieghi tali da rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale, laddove, grazie al fatto
che Bitcoin consente garanzie di anonimato, o quanto meno minore tracciabilità, insieme alla facilità di
spostare masse di denaro in un lasso di tempo quasi immediato, vi è la tendenza, da parte della criminalità
transnazionale, a trasferirsi, poco a poco, sulla piattaforma digitale. Vero è che non bisogna demonizzare le
criptovalute in sè (anche perché Bitcoin è solo una delle ormai più di 1400 criptovalute, tra loro anche molto
diverse) e soprattutto la tecnologia che ne è alla base (la blockchain), su cui, anzi, stanno investendo anche i
principali istituti finanziari. Bisogna però senz’altro regolamentare la fattispecie, come, a dire il vero, anche
l’Italia sta cominciando a fare, almeno sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio. Il futuro non si ferma,
però si deve almeno cercare di governarlo.
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BITCOIN E CRIPTOVALUTE
un pericolo per la sicurezza nazionale?

di Giovambattista Palumbo 



Una interessante iniziativa per gli Ufficiali in pensione

Per un soggiorno di lunga permanenza a Chianciano Terme 
presso l’Hotel Savoia Palace

C
ome noto, il Savoia Palace Hotel, di proprietà dell’UNUCI – dimora storica dotata di ambienti

eleganti e confortevoli – è ubicato in Chianciano Terme nel centralissimo Viale della Libertà,

immerso nel verde dei suoi giardini e a poche centinaia di metri dalle Terme e dalla passeggiata

centrale; si erge in posizione strategica sulle colline della provincia di Siena, tra la Val d’Orcia e la Val di

Chiana. Il Savoia Palace è dotato di ogni servizio: aria condizionata nelle sale comuni, bar, locale tv,

ristorante, aula convegni, sala lettura; oltre a disporre, inoltre di una piccola palestra con relative

attrezzature, è dotato di un ampio giardino con gazebo, terrazzo panoramico coperto, parcheggio auto

privato, e servizio di facchinaggio.

A breve, in quella infrastruttura verrà messo in atto un progetto di soggiorno di lunga permanenza

riservato prevalentemente agli Ufficiali di età superiore a 65 anni, che siano autosufficienti.

Ora, chiarite la posizione e le caratteristiche dell’albergo, parliamo più particolarmente del progetto. Si

tratta di un soggiorno di lungo periodo, ideale per gli Ufficiali che necessitino di servizi e di assistenza

continuativa, o, in particolare, per coloro che non amano vivere in solitudine. 

Il soggiorno troverà sede, inizialmente, nelle camere di uno dei piani dell’albergo, per un insieme di dieci

alloggi, mentre i restanti due piani continueranno a essere adibiti a esclusivo uso alberghiero.

Questi alloggi che l’Hotel mette a disposizione dei suoi ospiti risulteranno composti da stanza da letto,

soggiorno, doppi servizi, impianto di condizionamento autonomo, linea telefonica, televisione, frigobar,

cassetta di sicurezza. In effetti, condizioni ideali per garantire un piacevole soggiorno per lunghe

permanenze. Vale la pena sottolineare che questo progetto di destinare a casa albergo una parte del

complesso alberghiero appare idonea a offrire ai potenziali ospiti indiscussi benefici sotto il profilo della

piena disponibilità dei servizi sopra accennati, consentirebbe anche altri vantaggi, quali la possibilità di

soggiorno e assistenza nelle locali ben conosciute aziende termali, dotate di strutture curative e

terapeutiche di indiscussa valenza (cure diuretiche ed epato-biliari, laringoiatriche, l’uso di piscina

termale, palestra riabilitativa, trattamenti estetici e altro).  

Appare evidente, fra l’altro, come il progetto si possa rivelare capace di garantire idonea ospitalità a

persone che, in considerazione dell’avanzare dell’età, non si sentono sempre in grado di gestirsi
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CASA ALBERGO UNUCI

Chianciano Terme



autonomamente nel proprio domicilio. Ciò, peraltro, non esclude la possibilità di ricevere, in ogni periodo

dell’anno, visite di familiari che, su loro richiesta, potrebbero soggiornare, nella parte della struttura che

continua a rimanere a esclusivo uso alberghiero.

Per quanto attiene alla gestione quotidiana dell’infrastruttura, va precisato che il personale addetto ai

servizi, coordinato da un responsabile previsto dalle disposizioni in materia della Regione Toscana,

attenderà alla preparazione dei pasti giornalieri, alla pulizia degli ambienti di uso personale e di quelli di

uso comune, alla lavanderia e stireria e ai restanti servizi logistici.

Ovviamente, le prestazioni di medicina generale come anche le attività infermieristiche e riabilitative

saranno assicurate dai servizi sanitari distrettuali; in particolare l’assistenza sanitaria, a cura del medico

di base, è volta ad assicurare esclusivamente livelli di prevenzione e di cura di patologie di lieve entità. 

L’insorgenza di cronicità o di affezioni che richiedono più intense terapie medico/farmacologiche

determineranno l’affidamento a enti facenti parte del SSN. Qualora sopravvengano patologie invalidanti

verrà suggerito il ricovero presso Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) locali ovvero, all’insorgere di

infermità di livello superiore, si richiederà l’intervento di soccorsi di prima istanza presso strutture

ospedaliere pubbliche o private. 

Per terminare, alcune particolarità da non sottovalutare nell’orientare la scelta dei potenziali frequentatori:

la sistemazione in casa albergo appare idonea anche a consentire economie per effetto del venir meno

dell’esborso di eventuali canoni per la locazione degli immobili occupati con il conseguente risparmio di

spese condominiali, di utenze, di oneri per assistenza domiciliare, oltre che per le spese destinate

all’alimentazione. Consente, inoltre, di risolvere in maniera idonea problemi di assistenza domiciliare,

spesso carenti. Infine, non è affatto di natura marginale la considerazione che la casa albergo di cui trattasi

può rappresentare una piacevole opportunità di aggregazione sociale, valorizzata dalla comune estrazione

culturale e professionale derivante dalla pregressa appartenenza alle FF.AA.dei frequentatori.

Per ulteriori informazioni  telefonare alla Presidenza Nazionale (Col. Seno tel. 0685376104).
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I Soci, Patrimonio dell’UNUCI
Come i lettori ricorderanno, nel numero precedente abbiamo pubblicato la foto di una tessera di

iscrizione all’UNUCI recante la data del 9 ottobre 1933, tessera gentilmente inviataci dal Sig. Simone

Cieri. Contestualmente, abbiamo ritenuto opportuno invitare tutti i Soci e le Sezioni a farci pervenire

foto di tessere con data antecedente a quella sopra citata per procedere alla sua pubblicazione sulla

nostra Rivista. Questo invito ha fatto registrare un notevole interesse. Come stabilito, pubblichiamo

qui l’immagine di una tessera che possiamo definire “storica”: la data di iscrizione al Sodalizio risale

addirittura al 1927 e al riguardo ringraziamo vivamente il Socio che ha provveduto a inviarcela.

Con l’occasione, riteniamo di poter continuare in questa forma di testimoniare il passato con gli

strumenti del presente, inserendo nel settore “Eventi” del nostro sito web le foto di tessere antiche che

ci verranno inviate.



L
a nipote del Caduto in Russia, Signora Giovanna Mencarelli, ha ottenuto di riportare nella sua

città natale le spoglie dello zio. Come immaginabile, non semplici i passaggi burocratici per

queste esumazioni, ma, grazie all'Associazione Nazionale Figli dei Caduti e Dispersi in Guerra

e alla Sezione UNUCI di Torino, con la collaborazione dei vari uffici competenti, l’iniziativa ha avuto

successo. Fondamentale la collaborazione del Comando Scuola Allievi Carabinieri che, oltre mettere

a disposizione il cortile della Caserma e la Chiesetta, ha comandato i motociclisti dell’Arma per la

scorta del nostro Caduto fino alla

Caserma Cernaia.

Il 19 ottobre, nella stazione di Porta

Nuova in arrivo da Roma, al

passaggio del mesto corteo con i

resti del giovane Ufficiale, tutti i

passanti si sono fermati, rendendo il

giusto omaggio a chi non è più

tornato da una guerra orribile,

confermando di essere noi un gran

Popolo, in grado di unirsi nella

memoria di simili tragedie. Dopo la

benedizione del Cappellano della

Stazione e gli Onori del Picchetto

UNUCI completato da un nucleo dell’ANVG, in uniforme storica del 38° RGT Fanteria “Ravenna”,

Reggimento nel quale il Ten. Mencarelli prestò servizio, la cassetta funebre è stata posta su un VM

90 e, scortata dall’Arma, ha

raggiunto la Caserma Cernaia, in

attesa della funzione del

pomeriggio, nella quale sono

intervenuti tutti i Labari delle

Associazioni d’Arma della Città. La

funzione è stata celebrata in modo

assolutamente sentito dal Magg. CC

Don Michele Magnani e la cassetta

è stata trasportata dai giovani

Ufficiali di Fanteria della Scuola

d’Applicazione fino al furgone

dell’Ass.ne Naz. Carabinieri.

Iniziava così il viaggio verso

l’ultima destinazione, la città di cui era originario: Aosta. 

I Primi Capitani Isoardo e Traversa, della Sezione di Torino, con un gesto di ulteriore rispetto nei

confronti del nostro Ufficiale Caduto, si prestavano volontariamente ad accompagnare i Resti fino ad

Aosta, gestendo il trasporto dell’urna fino a tarda sera.

1° Cap. c. (cr) ris cpl Paolo Unzamu (Presidente della Sez. UNUCI di Torino)

Cap. CMV CRI Ferruccio Capra Quarelli
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N
icola Cervellera nasce a Palagiano (Taranto) il 19

marzo del 1920 e dopo gli studi elementari nello stesso

paese, frequenta a Taranto prima gli studi medi e poi

l’Istituto Tecnico Commerciale, conseguendo il Diploma. 

Prima di partecipare a due concorsi banditi nel 1938 dalla

Regia Aeronautica, aveva già acquisito un brevetto di

“radiotelegrafista”. Nel novembre dello stesso anno sostiene

gli esami presso la Scuola Militare di Orvieto sia come

“telegrafista” che come “sergente pilota”. Allo scoppio della

guerra, il 10 giugno 1940, è assegnato a voli civili e militari e

ad agosto del 1941 viene trasferito a Capodichino, per

addestramento “siluranti”.

Gli “aerosiluranti” erano velivoli da combattimento veloci e

manovrabili, scelti per l’attitudine al lancio dei siluri. In un

secondo tempo furono impiegati gli S.84, che non diedero

buona prova per l’inaspettata vulnerabilità; pertanto

dall’ottobre del 1940 fu istituito a Gorizia il “Primo Nucleo

Addestramento”, che preparò altre 5 Squadriglie per vari settori del Mediterraneo.

Al Sud fu proprio sull’aeroporto di Capodichino che si formò il

personale di volo, sia i piloti sia gli specialisti. Le squadriglie

del 280° e 283° nell’ottobre del 1941 costituirono presso Elmas

in Sardegna il 130° Gruppo aerosiluranti S79. Nel settembre

dello stesso anno si aggiunse il 36° stormo equipaggiato con

velivoli S.M.84. In seguito alle verifiche di volo, il 36° stormo

e l’89° gruppo lo sostituirono col più affidabile S.79. La flotta

inglese sin dallo scoppio della guerra aveva, come obiettivo,

forzare il blocco aeronavale disposto dalle forze armate

congiunte italiana e tedesca che impedivano

l’approvvigionamento dell’isola di Malta dei rifornimenti necessari alla difesa ed alla sopravvivenza

della base. 

Gli “aerosiluranti” in collaborazione con la Marina avevano il compito operativo di bloccare i loro

tentativi sul mare, per cui nelle azioni offensive si ottenevano dei buoni risultati, controbilanciati,

però, da ingenti perdite di aerei, piloti e specialisti. I Comandi operativi, perciò, chiedevano la

tempestiva sostituzione delle macchine e degli uomini. In questo scenario, alla richiesta di nuovo

personale al 130° gruppo A.S. Nicola Cervellera veniva assegnato alla 283° squadriglia di stanza a

Elmas. 

Nicola Cervellera era stato assegnato all’equipaggio del Ten. Cipriani, volontario di guerra. Dopo

Elmas, Nicola Cervellera viene trasferito a Catania, dove partecipa ad un certo numero di azioni di

guerra sia sull’isola di Malta che nel Mediterraneo. L’obiettivo degli “aerosiluranti” non consisteva

solo nella caccia, ma nell’offrire assistenza e portare sicurezza alle unità navali sul mare. In quel

periodo sia la Marina italiana, sia quella tedesca erano impegnate nel trasporto della famosa Armata

del Generale Rommel e compito della Aeronautica era impedire alle navi da guerra e ai sottomarini
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I NOSTRI EROI
Nicola Cervellera: due Medaglie di Bronzo al Valor Militare



inglesi di avvicinarsi alle nostre unità navali cariche di uomini e automezzi. Il corridoio di rotta

partiva da Catania per Malta e da Pantelleria per Tripoli. Nei primi mesi di guerra si credeva

fermamente che i nostri aerei potessero recar danno al nemico e alla sua flotta. E anche la flotta

inglese paventava questa difficoltà. 

I fatti, poi, dimostrarono il contrario. Molti erano i fattori che rendevano difficile colpire il bersaglio:

primo fra tutti la mobilità degli obiettivi, la mancanza di un traguardo di puntamento che garantisse

la precisione dello sgancio, e infine le bombe di scarso effetto distruttivo. Nel biennio 1941- 42

l’attività fu sempre più intensa e continua e dei piloti degli “aerosiluranti” si parlava come di uomini

votati sicuramente alla morte. 

Il Ten. Buscaglia aveva sentito affermare

che era impossibile avvicinarsi alle navi

da guerra  nemiche con apparecchi simili

a quelli in dotazione, in quanto piloti ed

equipaggi sarebbero stati

irrimediabilmente sacrificati in imprese

così rischiose. Come mai Nicola

Cervellera sia uscito indenne da tante ore

di volo e situazioni all’estremo delle

possibilità, è un interrogativo che

l’interessato si è più volte domandato nel

corso della sua lunga vita. 

Al di là di ogni considerazione, va

opportunamente messo in luce un elemento oggettivo: Nicola Cervellera ha sempre riconosciuto di

aver avuto la fortuna di essere stato membro di equipaggi affidati a comandanti eccezionali, la cui

tempra e perizia, unite a coraggio freddo e razionale, ha fatto la storia degli “aerosiluranti”. Basta

ricordare, per citarne solo alcuni, l’ing. Focaccia, l’ing. Francesco Di Bella, Giuseppe Cimicchi,

Camillo Barioglio, Emanuele Buscaglia.

Uomini che non conoscevano la paura, soprattutto quando manovravano per penetrare all’interno

dello sbarramento di fuoco contraereo, cercando di piazzare il siluro al centro del bersaglio. In questa

situazione, a Nicola Cervellera veniva conferita la prima Medaglia di Bronzo al V.M. con la seguente

motivazione: “A bordo di un velivolo silurante partecipava ad una azione contro una potente

formazione navale comprendente una portaerei. Col velivolo colpito dalla violenta e precisa

reazione delle navi di scorta coadiuvava il capo equipaggio nei reiterati attacchi contro la

portaerei. Compiuta l’azione con l’apparecchio di nuovo colpito, era costretto a scendere in mare

rimanendo ferito. Essendo affondato il velivolo trovava salvezza a bordo di un battellino di

salvataggio. Dopo circa 20 ore veniva tratto a salvamento da un aereo di soccorso. 

Cielo del Mediterraneo, 15 maggio1942”.

Dal suo libretto di volo, gelosamente custodito dalla famiglia, sarebbe stato possibile ricostruire

un’eroica azione di siluramento che lo spazio sempre tiranno in queste circostanze non ci consente di

riportare con nostro grande rincrescimento. L’azione da lui descritta gli faceva meritare una seconda

Medaglia di Bronzo al V.M. con la questa motivazione: “Specialista a bordo di un velivolo

aerosilurante, già distintosi in precedenza, in successive azioni nei Porti della costa algerina,

contribuiva al siluramento di complessi navali fortemente scortati, infliggendo gravi perdite al

nemico. Dava costante prova di spirito di combattimento e belle doti militari. 

Cielo del Mediterraneo, 2- 28 Novembre 1942.” 

Mariella Cervellera Socia della Sezione UNUCI di Roma 
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Per evidenti ragioni di spazio alcuni articoli, tra i quali “l’Antropologia coranica” e 

“La Croce Rossa sul mare” verranno publicati nei prossimi numeri.
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Dalla Presidenza Nazionale

Il 9° CONSIGLIO NAZIONALE dell’UNUCI
(66° dalla fondazione)

18-19 aprile 2018 Chianciano Terme – Albergo Savoia Palace

Iniziando con il riverente omaggio alla Bandiera e
l’ascolto dell’Inno nazionale, il Presidente ha poi
proposto quale Segretario della riunione il Gen.
Giannone, proposta approvata all’unanimità.
Dopo aver rivolto il saluto di benvenuto al Ten.
Antonio Ammaturo, nuovo Delegato regionale per
Puglia e Basilicata, ha informato dei contatti avuti
con l’Associazione ex Allievi della Nunziatella per
la quale si prospetta la possibilità di offrire ospitalità
nelle sedi UNUCI, ospitalità da fornire
eventualmente anche ad altre Associazioni militari
che ne facciano richiesta.
Riferendosi poi a quanto previsto nel DPR50/2013,
relativamente alle possibili entrate dell’UNUCI,
rappresentate dalle quote sociali e dalle rendite
patrimoniali, ha tenuto a far presente che i 64 immobili sedi di Sezione sono appunto da considerarsi rendite
patrimoniali e, come tali, da poter mettere a reddito attraverso appropriate locazioni. Ha poi richiamato il tema
dell’addestramento, in ordine al quale ha segnalato che la situazione addestrativa nazionale deve intendersi
alquanto cambiata sia per effetto dell’avvenuta sospensione della Leva, a fronte dei nuovi impegni assunti dalle
FF.AA. per cui gli Ufficiali della Riserva sono ora impiegati con modalità e criteri stabiliti di volta in volta dallo
Stato Maggiore Difesa. Per effetto di questa mutata situazione, l’UNUCI con i programmi svolti dalle Sezioni, deve
dedicarsi maggiormente alle attività afferenti al settore sociale e culturale. Per quel che attiene al contributo
finanziario ricevuto dal Ministero della Difesa per l’anno 2017, che è stato di gran lunga inferiore a quello degli
anni precedenti e a quello attribuito ad altre Associazioni, ha ritenuto di dover scrivere al Ministero per
sensibilizzarlo ulteriormente sulle attività sociali e culturali promosse dall’UNUCI.
Per ovviare a possibili difficoltà di carattere amministrativo eventualmente presenti presso alcune Sezioni, il
Presidente ha precisato che, su richiesta delle Sezioni stesse, potranno essere effettuate visite di supporto tecnico
amministrativo a cura di un Ufficiale della Presidenza nazionale. 
Infine, dopo aver chiarito che la decadenza dalla carica di Presidente di Sezione comporta anche la decadenza dalla
carica di Delegato regionale, ha reso noto che su comunicazione del competente Ministero sono stati approvati i
nuovi loghi dell’UNUCI. (I nuovi loghi sono già stati inseriti nella 1a e nella 4a pagina di copertina in questa
Rivista. n.d.r.).
È quindi intervenuto il Segretario Generale, che con l’ausilio di numerose slide ha presentato il bilancio consuntivo
2017 (a pag. 17 la descrizione dettagliata di quanto esposto dal S. G.).
Al termine di un ampio dibattito e dei chiarimenti forniti dal S.G., cui ha fatto seguito la lettura della relazione
prodotta dal Collegio dei Sindaci – conclusasi  con la raccomandazione di procedere all’approvazione di quanto
esposto dal S.G. – il Consiglio Nazionale ha approvato a maggioranza (astenuto il Delegato regionale Piemonte e
Valle d’Aosta) il bilancio consuntivo 2017. 
Il successivo intervento è stato a cura del Vice Presidente Nazionale per rammentare che il 20 giugno scadranno le
cariche di tre componenti del Consiglio Direttivo e dell’intero Collegio dei Probiviri e che le conseguenti elezioni
di tali cariche potranno aver luogo – secondo quanto previsto nel Regolamento di attuazione – o in modalità “fisica”
o per corrispondenza. 
Per stabilire la modalità da adottare, il Presidente nazionale ha ritenuto necessario sottoporre la questione al
Consiglio Nazionale. E, al termine di un breve dibattito, il Consiglio ha deliberato a maggioranza (con l’astensione
dei Delegati di Veneto Trentino A.A. e Lazio Abruzzo Molise) che le citate elezioni dovranno aver luogo per
corrispondenza. Con l’occasione, è stata anche approvata una variante all’art. 22 bis del Regolamento di attuazione,
riferita alle votazioni di un organo collegiale.
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Bilancio consuntivo 2017 dell’UNUCI

Il 18 aprile 2018 il Segretario generale ha illustrato al Consiglio nazionale, tenutosi a Chianciano, il bilancio
consuntivo 2017 successivamente approvato dall’assemblea.
Come premessa il Magg. Gen. Sergio Labonia ha evidenziato gli aspetti che hanno caratterizzato il consuntivo,
rispetto all’assestato approvato nell’ottobre del 2017, specificando che:

-   è stato possibile accantonare una quota al Fondo manutenzione immobili (€ 25.000,00),
malgrado non prevista;

-   si è verificato un decremento dei Soci inferiore alle previsioni (del 3,34%, anziché del 5%);
-   la contribuzione da parte del Ministero della Difesa, non considerata nel preventivo 

e nell’assestamento 2017, seppur notevolmente ridotta rispetto agli anni precedenti , è stata di 
€ 7.678,00 (da 12.800,00 € del 2016 sono passati ad € 7.678,00 per il 2017);

-  il contributo ricevuto per le quote del 5 per 1000 dell’Irpef riferito all’anno 2015 è stato di  
€ 15.600,22.

I risultati raggiunti a consuntivo, quindi, confrontati con quelli proposti in sede di assestato, come deliberato dal
Consiglio Nazionale lo scorso ottobre, nonostante non si sia verificata una entrata paventata del patrimonio
immobiliare, ha fatto si che il disavanzo finanziario previsto in sede di assestato sia stato azzerato

completamente ed anziché chiudere con un disavanzo di 8.328,00 €, chiude con un avanzo finanziario di €
3.968,40.

Nel prosieguo della riunione il Consiglio Nazionale:
-   ha approvato all’unanimità

a.  Alcune proposte del Presidente, in particolare: l’adozione di una uniforme sociale (giacca blu, pantaloni
grigio scuro, cravatta UNUCI, placca/distintivo/scudetto con logo, copricapo F.A. di appartenenza)
nonché le attività finalizzate ad ottenere la promozione a titolo onorifico per gli Ufficiali 
di Complemento, attività che in ambito Presidenza verranno curate dal Ten. Cannavò. 

b.  la nomina del Gen. D. Platia a Presidente Onorario della Sezione di Torino e dei Generali Lops e Cadoni
a Soci Onorari rispettivamente delle Sezioni di Caserta e di Oristano.

•  la proposta del Delegato della Siciliariguardante la richiesta di attribuzione del NATO CAGE 
(codice NATO) che ha il compito di identificare la qualità dei servizi o dei materiali impiegati 
dalle "aziende" o  "enti e associazioni". La richiesta verrà seguita dal Com.te lmbalzano.

- ha approvato a maggioranza (astenuti i Delegati di Piemonte e V. d’Aosta e Sicilia)

quanto esposto dal Gen. Saudella circa i risultati di una indagine conoscitiva finalizzata a prevedere 
l'eventuale utilizzazione di parte dell'Albergo Savoia quale "residenza assistenziale" 
per anziani autosufficienti.

-  ha preso atto

• della relazione del Comandante Imbalzano, Capo Settore Attività Internazionale, riguardante l’attività
internazionale, che nell’immediato futuro è focalizzata sull’organizzazione del Congresso della Gaminger 
Initiative (mese di maggio) e su due incontri a livello bilaterale con le consorelle Associazioni della
Francia (a Nizza) e della Slovenia (a Udine). Successivamente avrà luogo il Congresso CIOR/CIOMR  
2018 (Quebec City)) durante il quale l'UNUCI  assumerà la Presidenza Internazionale della CTOMR 
per il biennio 2018/2020 ;

• di quanto riferito dal Gen . Sepe in merito all’ incontro operativo dell'UNPTT (Unione Nazionale
Pensionati per l’Italia), tenutosi a Salerno il 17 aprile 2018,  nel corso del quale è stato eletto il Presidente
e il Comitato esecutivo del quale il Gen. Sepe è uno dei responsabili. In particolare è stato redatto e
approvato lo Statuto dell'Unione in cui sono stati definiti l'organizzazione, gli obiettivi e i compiti
assegnati a ciascun membro del Comitato esecutivo. Contestualmente sono state definite le iniziative 
da intraprendere e da propone dopo la formazione del nuovo Governo.

• della segnalazione del Vice Presidente concernente la proposta di collaborazione alla Rivista UNUCI 
avanzata da un Socio esperto nel settore amministrativo, proposta accettata dalla Presidenza Nazionale. 
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Dalla Presidenza Nazionale

RENDICONTO FINANZIARIO (riguarda i flussi di cassa al 31 dicembre):
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QUOTE SOCIALI

Come già detto, nel 2017 si sono registrate entrate in misura maggiore rispetto alle rettifiche
approvate nello scorso mese di ottobre, dovute ad una valutazione preventiva prudenziale del
numero degli iscritti. Infatti, alla verifica dei rendiconti delle Sezioni, il numero dei soci
risultanti al 31 dicembre 2017 è stato di 21.041 anziché dei 20.679 previsti. 

Le maggiori quote incassate rispetto a quanto approvato in fase di preventivo, esclusi i
contributi volontari, sono state pari a € 18.100,00.

Il bilancio consuntivo “finanziario”, chiuso al 31 dicembre 2017, si è caratterizzato per la
sostanziale coerenza rispetto a quelli degli anni passati, data la continuità delle attività
strutturali dell’Ente, evidenziando però un sensibile miglioramento della gestione, rispetto
alle “rettifiche”, apportate, secondo il principio della efficacia, della efficienza e della sempre
maggiore oculatezza nell’effettuazione delle spese. 
Le entrate complessive dell’esercizio in esame, seppure superiori alle attese, non hanno
permesso di coprire tutte le uscite necessarie allo svolgimento delle attività dell’Ente, anche
per effetto della mancata vendita di un immobile come detto già in premessa.
Tuttavia il risultato raggiunto è stato comunque soddisfacente,  tenuto conto che le maggiori
spese straordinarie affrontate per le ristrutturazioni di alcune sedi sociali e per l’incremento
del patrimonio immobiliare (acquisto sede di Schio) si sono rese possibili grazie alla
disponibilità del Fondo Manutenzione Immobili ed Imprevisti, istituito con un apposito
accantonamento già nel bilancio 2016.



20 UNUCI 3/4 Aprile/Giugno 2018

Dalla Presidenza Nazionale

STATO PATRIMONIALE 

Lo Stato patrimoniale dimostra la consistenza patrimoniale alla chiusura dell’esercizio. Esso rappresenta la
“fotografia” del patrimonio dell’Ente, e mette in evidenza i beni acquistati dalla costituzione dell’ente sino ad oggi,
le disponibilità liquide dell’ente e i rapporti giuridici attivi e passivi che hanno influito sul risultato economico
dell’esercizio e sulle fonti di finanziamento utilizzate, incluso il patrimonio netto. 
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RENDICONTO ECONOMICO (riguarda i costi e i ricavi di competenza dell’esercizio)
Il rendiconto economico, rappresenta il risultato della gestione, indipendentemente dalla effettiva manifestazione

finanziaria. 

CONCLUSIONI

L’art. 5 dello Statuto indica le entrate con le quali provvedere allo svolgimento della attività istituzionali e, tra
queste, l’unica ancora scarsamente adita, è prevista alla lettera c.: “le rendite patrimoniali”.
Per rendita si intende  un “provento derivante dalla proprietà di un bene”. Esso può realizzarsi con la vendita o con
l’affitto del bene stesso. I beni a disposizione dell’UNUCI sono costituiti dal patrimonio immobiliare, la vendita
del quale porta all’alienazione del bene e quindi al depauperamento del “patrimonio” stesso; l’affitto, invece,
produce una entrata costante senza procedere all’impoverimento del patrimonio.
Il Patrimonio immobiliare dell’UNUCI, tolto l’Albergo e un immobile a Caserta, costituisce sede di Sezioni, dalle
quali il Sodalizio riscuote in pratica a valore zero, l’affitto non pagato perché concesso gratuitamente.
Fino ad ora il Consiglio nazionale, ha deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, la vendita di alcuni immobili
resisi disponibili per la chiusura delle Sezioni occupanti. Con il ricavato si è potuto costituire un Fondo col quale,
oltre a provvedere alla manutenzione dei vari immobili, si è acquisito altro immobile (Schio), peraltro a condizioni
vantaggiose. Proprio per questo, il Consiglio nazionale ha dato mandato recentemente di effettuare un monitoraggio
appropriato che costituirà documento fondamentale per le successive decisioni da prendere in merito al tipo di
redditualizzazione alla quale sarà più conveniente pervenire, in considerazione della utilità, ed alimentare le entrate
per affrontare le uscite di carattere istituzionale che tanto incidono sulle attività vitali dell’Ente.
Relativamente all’impiego delle entrate continuano a persistere due fenomeni negativi che ancora gravano sulla
funzionalità dell’Associazione:
- l’invio dei rendiconti semestrali (mod. 2 C);
- la riscossione delle quote ed il relativo versamento.

IL S EGRETARIO GENERALE

Magg.  Gen.  (c. a. ) S ergio Labonia
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Dalla Presidenza Nazionale

UNUCI – ELEZIONE PRESIDENTI DI SEZIONE 2018

In relazione a quanto reso noto alla Redazione della Rivista (situazione al 7 giugno 2018), si

riportano le date di effettuazione delle elezioni dei Presidenti di Sezione. 

Per quanto attiene alle indicazioni concernenti le sedi e gli orari di svolgimento delle votazioni,

nonché le date entro le quali far pervenire i curricula e i programmi, i candidati sono invitati a

rivolgersi alle rispettive Sezioni.

ACIREALE AMM. ANTONIO ZANGHI  10 NOV.

ADRIA 1° CAP. GIAMPAOLO GIRARDI 3-4 NOV.

AGRIGENTO TEN. CARMINE FENECH  10 NOV.

ANZIO/NETTUNO TEN. GIUSEPPE LAPORTA 17-18 NOV.

AUGUSTA CAP. VINCENZO  ITALIA 9-10 NOV.

AVEZZANO CAP. FLORIANO MADDALENA 9-10 NOV.

BELLUNO TEN.  FRANCESCO FABRIS 25 NOV. 

BENEVENTO COL. NICOLA CORBO 4 NOV.

BOLOGNA GEN. GIOACCHINO DI NUCCI 17 NOV.

BOLZANO B. GEN.  ANTONINO SPAMPINATO 10-11 NOV. 

BRINDISI TEN. ANTONIO AMMATURO 9-10 NOV.

CALTAGIRONE Comm. STR. CAP. FRANCESCO RAPISRDA  9 E 10 NOV.

CALTANISSETTA TEN. CALOGERO BONFANTI 10 NOV.

CATANZARO/CROTONE GEN. B. GIOVANNI DE LUCA 16-17 NOV.

CAPUA 1° CAP. GABRIELE RENDINA                      9-10 NOV.

CASERTA GEN. B. IPPOLITO GASSIRÀ 10 NOV.

CESENA TEN. VITTORIO ANGELONI 10 NOV.

CHIAVARI CAP. ALESSANDRO VIGGIANI 9-10 NOV.

CONEGLIANO/ 

VITTORI VENETO MAGG. ROMANO COCCIA 9-10 NOV.

COSENZA B. GEN. GIOVANNI DE LUCA 16-17 NOV.

ENNA S.TEN. NUNZIO BUSCEMI 9 E 10 NOV.

FAENZA TEN. ENRICO SIGNORELLI 13 NOV.

FERRARA GEN. FRANCO SCARAMAGLI 16 NOV.

FOGGIA B. GEN. ALFONSO BARBATO 16 NOV.

GENOVA 1° CAP. MARIO MERELLO 9-10  NOV.

GIARRE C.V. ANTONIO GIAIMO 9 E 10 NOV.

LA SPEZIA TEN. FULVIO TAU 21-22 NOV.

LEGNAGO TEN. DANILO VACCARELLA 24 NOV.

SEZIONI PRESIDENTI ELEZIONI 2018
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MATERA S.TEN. ENRICO PIO PLATI 16-17 N0V.

MESSINA GEN. B. ANTONIO BRIGUGLIO 9 E 10 NOV

MESTRE S.TEN. VASC. ANTONINO CIPPONERI 26 e 30 NOV.

NAPOLI GEN. C.A. FRANCESCO DE VITA 10 NOV.

PADOVA CAP. PIETRO DE CHECCHI 27-28 NOV.

PARMA GEN. ALBERTO PIETRONI  10 NOV.

PATTI CAP. ANTONIO PELLEGRINO 10 NOV.

PESCARA MAGG. CC (C.A.) NICOLA MELE 17-18 NOV.

PISA CONTRAMM. ALDO REATI 16-17 NOV.

POTENZA MAGG. GENNARO  FINIZIO 16-17 NOV.

RAPALLO MAGG. GIOVANNI MANZONE  10 NOV.

REGGIO CALABRIA 1° CAP. NICOLA PAVONE 16-17 NOV.

ROMA MAGG. GIORGIO GIOVANNOLI 17-18 NOV.

ROVIGO MAGG. GIUSEPPE BONFIGLIO 23-24 NOV.

SALERNO COL. MARCELLO CAPONE 9 E 10 NOV.

SANREMO/IMPERIA CAP.  DOMENICO PREVOSTO 9-10 NOV.

S. AGATA MILITELLO S.TEN. SALVATORE CAPUTO 10 NOV

SIRACUSA COL. VITTORIO EMANUELE 9E 10 NOV.

SCHIO ALTO VICENTINO COL. GIANFRANCO CIANCIO 23-24 NOV. 

TRANI GEN. VINCENZO AVVENIENTE 16 NOV.

TRENTO CAP. RICHIARDONE GIANMARCO 17 NOV.

TREVISO GEN. STELVIO GALLI 16-17 NOV.

UDINE                                    COL. PAOLO QUADRI 21-22 NOV.

VERONA GEN. D. ANTONIO LEOCI 23-24 NOV.

VIBO VALENTIA CAP. ROBERTO DE VINCENTIIS 16-17 NOV.

VICENZA/ 

BASSANO DEL GRAPPA TEN. GIUSTINIANO MANCINI 16-17 NOV.

VITTORIA MAGG. GIOVANNI CILIO 10 NOV.

SEZIONI PRESIDENTI ELEZIONI 2018
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A TUTTI I PRESIDENTI DI SEZIONE
LORO SEDI

OGGETTO: Raccolta di firme per il provvedimento di promozione a titolo onorifico di tutti
gli Ufficiali di complemento.

Il Consiglio Nazionale del 18/20 aprile 2018, ha preso atto della decisione di questa Presidenza di
conferire al Tenente di Complemento Alberto Cannavò l’incarico di trattare le tematiche tipiche degli
Ufficiali che provengono dai corsi AUC delle le Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza.
Nella stessa sede è stato deciso, tra l’altro, di riprendere l’iniziativa inerente la promozione a titolo
onorifico di tutti gli Ufficiali di Complemento, portato avanti dalla XVII legislatura senza riuscire ad
approdare ad un provvedimento legislativo.
La lunga e purtroppo infruttuosa sequenza delle passate iniziative che si sono succedute nel tempo, a
fronte della mancanza assoluta di risultati, non deve condizionare la determinazione di riproporre
nuovamente, con immutato slancio, una iniziativa che è sicuramente di interesse di un elevato numero dei
nostri Soci.
La via più rapida per giungere a conclusione dovrebbe essere quella di capitalizzare quanto già disposto
dalle precedenti Commissioni e di far ripartire, quindi, il provvedimento dal punto in cui era arrivato,
ossia dall’approvazione di un solo ramo del Parlamento. 
Nelle more della formazione del nuovo governo e in particolare dei membri delle Commissioni Difesa di
Camera e Senato che dovranno esaminare il Disegno di legge, ci si vuole contare, ossia si vuol vedere a
quanti Ufficiali interessa il provvedimento. Il numero è sempre un importante parametro di riferimento
atto a catturare l’attenzione sul progetto e verrà utilizzato per annettere un valido supporto qualitativo e
quantitativo nella fase di presentazione dell’istanza che la Presidenza nazionale UNUCI intende
consegnare direttamente nelle mani delle Autorità deputate alla trattazione, allo scopo di accelerarne le
decisioni.  L’importante è riuscire a raggiungere un numero consistente di consensi senza dispersioni in
mille insignificanti rivoli.
Per tali motivi il Consiglio nazionale u.s. ha deciso di effettuare una raccolta di firme tra tutti gli iscritti
all’UNUCI, provenienti dai corsi di complemento, in Italia o residenti all’estero. I Presidenti di Sezione
potranno ricercare anche gli eventuali Soci di altre Associazioni di Forze Armate e d’Arma o anche non
facenti parte di alcuna Associazione, purché si tratti di Ufficiali provenienti dai corsi AUC e quindi uniti
dal comune desiderio di portare avanti il provvedimento di cui trattasi.
Per questioni di solidarietà sono ammesse anche firme da parte di Ufficiali di provenienza diversa dai
corsi AUC. Il contenuto della presente lettera sarà riportato sul sito UNUCI, sulla nostra Rivista e sui
Social. I Presidenti di Sezione sono pregati di contattare tutti i Soci avvalendosi anche dei Capi Nucleo
dipendenti, ove esistenti.
Per la raccolta delle sottoscrizioni è stato realizzato il modulo allegato con le relative istruzioni.
Per eventuali chiarimenti, approfondimenti e/o qualsivoglia domanda, si può riferire al seguente indirizzo
e-mail: ufficiali.complemento@unuci.org o telefonicamente al Ten. Alberto Cannavò (+39 0685376120)
presso la Presidenza Nazionale.
I dati potranno essere raccolti fino al 30 novembre del corrente anno, ma i Presidenti di Sezione dovranno
fornire ai rispettivi delegati regionali il dato numerico delle adesioni riferito al 30 settembre al fine di
valutare i risultati della raccolta firme nella prossima riunione del Consiglio nazionale prevista per ottobre
del corrente anno.  In quella sede sarà valutata l’opportunità di continuare con la presente iniziativa.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

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

Dalla Presidenza Nazionale
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N° ARMA(°) – GRADO -  COGNOME E 

NOME 
LUOGO E 

DATA DI NASCITA 
DOCUMENTO (*) INDIRIZZO-E-MAIL FIRMA AUC 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

                                

                             

Oggetto: RACCOLTA FIRME, FINALIZZATA AL SOSTEGNO DI UNA PROPOSTA DI LEGGE PER CONSENTIRE IL
CONFERIMENTO DI UNA PROMOZIONE A TITOLO ONORIFICO PER GLI UFFICIALI  PROVENIENTI DAI CORSI
ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO (A.U.C.)

I sottoscritti ufficiali, iscritti all’UNUCI, Sezione di ………………………………………………, che hanno prestato servizio
nei ranghi delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, chiedono che venga approvato un disegno di legge sulla promozione
a titolo onorifico. 

Si dichiara, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali” che le informazioni
fornite non saranno utilizzate che per la presente raccolta firme.
(*) Documento in corso di validità (°) Arma, Specificare con la sigla: EI eserci to,  MM marina,  AM aeronaut ica,  CC

carabinieri ,  GF guardia di  finanza

Istruzioni per compilare e conservare “Il modulo per la raccolta delle firme”

1. Iniziare immediatamente la raccolta delle firme in tutte le Sezioni UNUCI che deve concludersi entro il 
30 novembre 2018;

2. compilare il modulo in stampatello;
3. la firma deve essere leggibile e per esteso;
4. i moduli devono risultare compilati in modo completo, senza lasciare spazi in bianco;
5. nel caso in cui rimanesse una riga vuota, questa deve essere barrata con una linea (-------------);
6. in caso di campo o riga duplicata è necessario barrare il campo o la riga, lasciando il campo  

e la riga leggibili.;
7. ogni singolo modulo deve essere numerato (N_di_X)
8. il singolo modulo deve essere siglato sul lato sinistro, nel campo sigla;
9. al termine stabilito per la raccolta delle firme, i moduli compilati dovranno essere conservati nelle Sezioni

di raccolta e una copia in formato digitale inviata via e-mail, al seguente indirizzo
ufficiali.complemento@unuci.org. (ulteriori istruzioni potranno essere emanate, durante la fase 
di raccolta);

10. le Sezioni archiviano tutti gli originali;
11. la raccolta deve coinvolgere tutti gli Ufficiali di qualsiasi Forza Armata;
12. nel campo “AUC” deve essere posta una X nel caso in cui chi firma è un Ufficiale di complemento.



Tutela degli Iscritti

Una sentenza che tutela il sacrificio dei servitori dello Stato

La Corte dei Conti – Sezioni Riunite con sentenza n. 42/2017/QM guarda
al Diritto ed alla Giustizia Amministrativa più che agli equilibri di
bilancio. Una sentenza che fa giustizia e rispetta i servitori dello Stato e la
loro specificità.

Gli appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, divenuti
inidonei e transitati al diverso ruolo civile, se sussistono le condizioni, hanno
diritto al cumulo della pensione privilegiata con lo stipendio. 
È questo il principio affermato con l’importantissima sentenza in titolo delle
Sezioni Riunite della Corte dei conti, che pone fine ad anni di contenzioso. 
Il diritto è riconosciuto per “Almeno un’invalidità riconosciuta dipendente dal

precedente servizio e ascrivibile a una delle otto categorie di Tab. A del DPR

915/78 e non idoneità al smi.” 

Una sentenza più che giurisprudenza, fa giustizia. Sembrava una questione
logica, difatti l’art. 139 del DPR 1092/73 riconosce il diritto a percepire il
trattamento pensionistico privilegiato, che deriva dal precedente servizio, con
lo stipendio dovuto nel diverso ruolo civile.
Tuttavia, negli ultimi tempi una serie di decisioni contrastanti e negative
rischiava di far prevalere l’orientamento più restrittivo sosten to
dall’Amministrazione. Quest’ultima eccepiva il divieto di cumulo richiamando
i concetti di “derivazione, continuazione e rinnovo” tra i due rapporti
lavorativi, come previsto dal precedente art. 133, destinato però a disciplinare
le sole pensioni ordinarie.
La decisione delle Sezioni Riunite ha escluso ogni rilevanza sia sui motivi del
transito sia sulla “derivazione e continuazione” dal rapporto precedente e,
valorizzando la diversità dei due rapporti e il principio di favore che
l’ordinamento riserva agli invalidi per servizio, ha riconosciuto
definitivamente il diritto di questi al cumulo della pensione privilegiata con lo
stipendio. La sentenza, poiché è vincolante dovrebbe far desistere
l’Amministrazione dal dichiarare ancora inammissibili le domande di pensione
privilegiata presentate dal personale transitato al diverso ruolo civile. 
È senza dubbio una sentenza destinata a fare storia, ma soprattutto a tutelare il
sacrificio dei tanti Servitori dello Stato. Si ricorda, tuttavia, il previsto divieto
di estensione del giudicato di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. 29/19933, per
effetto del quale non è possibile l’estensione per i casi analoghi. Pertanto, per
far valere gli stessi diritti sarà necessario, in caso di diniego da parte della P.A.,
promuovere ricorso giurisdizionale.

a cura del Magg. Gen. Vincenzo Ruggieri
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Tutela degli Iscritti
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L’INPS risponde

Una lodevole iniziativa

L'Istituto ha messo  a disposizione degli utenti il servizio on line INPS
Risponde, utilizzabile in alternativa al Contact center. Con INPS Risponde è
possibile inviare autonomamente via e-mail all'INPS richieste di chiarimenti
normativi e di informazioni sui servizi. 
L'utente può inoltre monitorare lo stato di lavorazione delle proprie pratiche.
Il servizio è accessibile sia con PIN sia senza: è sufficiente collegarsi al portale
e compilare i campi segnalati con i dati richiesti. 
In caso di richieste complesse, saranno gli operatori a elaborare i quesiti e
inviare successivamente quanto richiesto via posta elettronica.

UFFICIALI DI COMPLEMENTO

Una proposta di legge per una promozione a titolo onorifico.

Il Presidente nazionale, sulla Rivista di gennaio/marzo di quest’anno, poneva
l’attenzione sulla vicenda della promozione a titolo onorifico da riconoscere agli
Ufficiali di complemento in congedo di tutte le Forze Armate che, nonostante sia stata
fatta oggetto di numerose proposte di legge, non ha prodotto l’effetto desiderato.
L’argomento è stato ripreso anche nell’editoriale del presente numero della Rivista.
I numerosi, infruttuosi tentativi di approdare a risultati concreti non deve generare un
senso di sfiducia nella possibilità di giungere ad una positiva soluzione del problema,
anche perché siamo all’inizio della nuova legislatura, cosa che consentirebbe di porre
la proposta all’attenzione delle competenti Commissioni fin dall’inizio dell’attività
parlamentare. 
In relazione a quanto sopra, il Presidente ha deciso di dar vita, all’interno
dell’UNUCI, a una figura che costantemente monitorasse e vigilasse sulle esigenze
degli ufficiali di complemento. A tal fine, il Consiglio nazionale, nella seduta del
18/20 aprile 2018, ha approvato all’unanimità la proposta del Presidente, che indicava
nel Ten. Alberto Cannavò Socio UNUCI, proveniente dal 63° corso AUC
dell’Esercito, la persona alla quale affidare il ruolo di “punto di riferimento” per gli
ufficiali di complemento di tutte le Forze Armate.
Nella stessa seduta il Consiglio nazionale ha deciso una raccolta di firme avente lo
scopo di individuare il personale interessato alla realizzazione della proposta che
possa anche fungere da stimolo alle Commissioni parlamentari. 
Segue lettera in tal senso del Presidente nazionale già inviata a tutti i Presidenti di
Sezione. È evidente che se, come si auspica, la proposta andasse in porto, si
genererebbe una moltitudine di lavoro presso i Centri documentali delle Forze Armate
a cui l’UNUCI offrirà, con le sue 154 Sezioni distribuite sul territorio nazionale,
forme di collaborazione a titolo gratuito limitate ai propri Soci. 

Ten. Alberto Cannavò Socio della Sezione UNUCI di Roma
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DAL FORUM DELL’UNIONE NAZIONALE PENSIONATI per l’ITALIA (UNPIT)

Il 17 aprile 2018 si è svolta a Salerno una riunione del Consiglio Consultivo del FORUM dell’Unione Nazionale
Pensionati per l’Italia (UNPIT). La riunione è iniziata con la prolusione del Presidente uscente, Prof. Marco
Perelli Ercolini, il quale ha ricordato il percorso del Forum dalla sua fondazione, nel 2015, sottolineando il
grande sviluppo avuto da allora. È stato approvato all’unanimità il nuovo Statuto per adeguarlo alle dimensioni
oggi assunte dal Forum e ai conseguenti più gravosi compiti che lo attendono sia sul piano organizzativo che
istituzionale. 
Al fine di rafforzare l’organizzazione, l’efficienza e l’efficacia operativa del Forum, è stato istituito un nuovo
organo, il Comitato Esecutivo, del quale fa parte il Gen B. Federico Sepe, rappresentante UNUCI, con il
compito di assicurare anche il coordinamento e lo sviluppo delle Associazioni militari aderenti al FORUM.
Altresì, è stata approvata all’unanimità la nomina del Prof. Michele Poerio a Presidente del FORUM per il
biennio 2018-2019. Il neo Presidente ha elencato le seguenti linee sulle quali intende far proseguire l’azione del
FORUM:

1.  separazione della Previdenza dall’Assistenza nei conti INPS e nelle comunicazioni ai media e alle 
istituzioni europee;

2.  difesa a oltranza delle Pensioni di Reversibilità come tali. Opposizione assoluta ad ogni tentativo di
trasformarle in assistenza;

3. controinformazione a tutto campo, a cominciare dal propagandare che i contributi versati dagli
italiani sono fra i maggiori al mondo;

4.  difesa della Perequazione. Le pensioni hanno perso mediamente negli ultimi 10 anni da 500 a 1.000
euro netti mensili a causa dei vari blocchi della perequazione e del contributo di solidarietà, 
una realtà inaccettabile;

5. difesa del SSN e della quantità e qualità delle sue prestazioni.
Ha inoltre reso noto che la Federazione Sanitaria Pensionati (Federspev) intende supportare con il proprio
consulente legale gli associati che ricorrono alla CEDU.
Il Consiglio ha approvato all’unanimità le predette linee programmatiche, tributando un caloroso applauso al
Presidente per la nomina appena ricevuta.
I successivi vari interventi dei partecipanti, in attesa che venga varato il nuovo Governo, si sono focalizzati in
particolare sulla diffusa sensazione che non tutti i Soci stiano avvertendo la pericolosità dei continui attacchi
che si stanno riaffacciando sul versante che attiene alla tenuta del potere d’acquisto delle pensioni. Purtroppo –
è stato osservato - le pensioni sono indicate, anche da importanti istituzioni internazionali, come la causa
principale del debito pubblico italiano.
Per avvalorare detta tesi si sommano i dati della previdenza finanziata dai contribuenti con l’assistenza
finanziata dalla fiscalità generale, mentre la sola voce Previdenza incide sul Pil in percentuale parimenti in linea
con quelle dei principali Paesi dell’Unione Europea.
Nel dibattito è intervenuto anche il coordinatore Alessandro Seracini per fare il punto sulla situazione politico-
istituzionale e sul conseguente programma operativo:

•  l’assenza a tutt’oggi di un Governo impone di rimandare a data da definire l’organizzazione del 
2° Convegno 2018 del Forum da tenersi con le autorità istituzionali;

• le pensioni in essere sono quasi quotidianamente oggetto di “pesanti attenzioni”. Allerta massima 
dunque contro eventuali tentativi di continuare con la facile politica di fare dei pensionati in essere 
il bancomat nazionale;

•  assistiamo inoltre a continue proposte di cambiamento dello status delle pensioni di reversibilità, 
da previdenza ad assistenza. Anche su questo versante occorre mettere in atto una forte opera 
di contrasto;

• in attesa che si sblocchi la questione del Governo occorre approfittare della pausa forzata per
rafforzare ulteriormente l’organizzazione interna del FORUM e per ricercare sempre nuove adesioni.

Sui temi della suddetta relazione l’accordo del Consiglio è stato unanime. 

Gen. B. Federico Sepe
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Aosta

Gare di sci

La splendida vallata di Rhêmes Notre Dame e le
abbondanti nevicate che hanno caratterizzato
questa stagione invernale, lo scorso 24 marzo

hanno anche quest’anno fatto da degna cornice alle
competizioni internazionali di sci alpino e sci nordico.
Competizioni aperte a tutti i componenti delle Forze
Armate e di Polizia, oltre che ai loro familiari e
organizzate dalla Sezione UNUCI di Aosta.
Le piste, meravigliosamente curate dalla Società
cooperativa Rhêmes Impianti, hanno sicuramente favorito
gli atleti, regalando loro un incontro all’insegna dei valori
dello sport e della montagna, rinnovando così i rapporti di
amicizia che li legano ai colleghi di altre Regioni italiane,
oltre che a quelli di altre nazioni.
Notevolissima la partecipazione degli iscritti all’Associazione, molti dei quali accompagnati da parenti e amici, che
hanno anch’essi presenziato alla premiazione e al convivio organizzato dopo le gare.
Impeccabile, come sempre, il controllo sulle piste effettuato dal Comando della Stazione Carabinieri di Saint Pierre
e anche l’assistenza sanitaria, garantita dal Corpo Militare della C.R.I.
Al termine delle gare, prima delle premiazioni, il Presidente della Sezione T.Col. Mauro Gambaro, ha rivolto i
propri complimenti agli atleti partecipanti.
Particolarmente gradite sono state le presenze del Col. Thomas Keller, Ufficiale svizzero, del Maggiore dei
Carabinieri Alessandro Mattone, in servizio a Milano, del Capitano dei Carabinieri Danilo D’Angelo, Comandante
la Compagnia di Aosta, quest’ultimo primo nella sua categoria, oltre a quelle degli atleti della Polizia di Stato, della
Dottoressa Franca Sanò, Dirigente Superiore del Ministero di Grazia e Giustizia, piazzatasi anch’essa al primo
posto nella sua categoria, del Vicepresidente della Sezione UNUCI di Novara Ten. Amedeo Garizio, di numerosi
appartenenti all’Associazione Carabinieri di Ginevra, con la partecipazione del Presidente Angelo Scirocco.
Il miglior tempo in assoluto per quanto riguarda la gara di fondo è stato realizzato dall’Assistente Capo della Polizia
di Stato Giuseppe Giovinazzo, mentre per la discesa dal bravissimo Col. Thomas Keller.
Nella foto da sinistra: Lgt. Enea, Sorella Botti, Ten. Ferrero, C.M. C.R.I. Antonini, T.Col.. Gambaro, Milite C.R.I.
Tarchetti, Ten. Garizio 

T.Col. Mauro Gambaro Presidente della Sezione UNUCI di Aosta

Attività addestrative e sportive

Benevento

Esercitazione “Marcia e Orientamento”

Una giornata di addestramento per i Soci di
Benevento, Nucleo Protezione Civile,
domenica 11 marzo 2018 in area

mandamentale del territorio di Ruviano (CE).
Oltre alla squadra costituente il “Nucleo Protezione
Civile” della Sezione UNUCI di Benevento, riportata
nella foto allegata, hanno partecipato all’esercitazione
anche squadre delle Sezioni UNUCI e Anarti di
Napoli, della Protezione Civile di Ottaviano (NA) e
della Protezione Civile di Ruviano (CE).
L’attività operativa, prettamente di natura topografica,
si è sviluppata su un percorso collinare di circa sei

Nel l a fo t o ,  da s i ni s t ra: Ten.  N.  Rug g i ero ,  Ten.  F.  Adamo ,

Ten.  V.  Frances ca,  Ten.  E.  Co ro na,  Ten.  G.  Iannace,  Ten.

R.  Tarant i no ,  S.  Ag g r.  A.  Quadraro .
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Attività addestrative e sportive

Circoscrizione Regionale Marche

Gara “Murge 2017”
Le impressioni di una pattuglia partecipante alla gara.

Partecipare a una gara di pattuglia che vanta lustri di tradizione è sempre un’esperienza formativa. Quando poi
si può contare su un dispiegamento di forze eccezionale, una correttezza encomiabile, finanche uno spirito
di corpo senza eguali, il ricordo di quei momenti resterà indelebile.

Varcando i cancelli della caserma “Lolli Ghetti” a Trani, sede del 9° Rgt. Fanteria Mecc. “Pinerolo”, già si respira
aria di casa e mentre i movieri ci guidano ai posti a noi riservati sfiliamo deferenti di fronte alle numerose bocche
da fuoco delle autoblindo “Centauro”, ivi schierate.
La pattuglia è ben rodata, reduce da un ottimo risultato conseguito in quel dei Colli Euganei in analoga precedente

chilometri articolata su  quesiti proposti nei punti di controllo, individuando la traccia da seguire fino al punto di
arrivo. Alle ore 13.30  conclusione delle attività con grande soddisfazione dei partecipanti. A seguire, saluti,
appuntamenti per  futuri incontri  e rientro in sede.

Il Presidente della Sezione UNUCI di Benevento Col. (c.a.) Nicola Corbo

Catania

Military Crossxrace

Lo scorso 24 marzo la Sezione UNUCI di Catania,
ha partecipato con due suoi Ufficiali alla V
edizione della Military Crossxrace, corsa

podistica su sterrato di 10 km con ostacoli naturali e
artificiali con una densità di ostacoli molto alta (circa 7
ostacoli a km). Anche quest’anno l’impegnativa corsa si
è svolta all’interno della Scuola di Fanteria di Cesano di
Roma, su un tracciato Cross di tipo militare, ovvero
corsa con ostacoli e tratti senza ostacoli in pianura, ma
anche con salite e discese impegnative, fondi impervi,
rocciosi, irregolari, scivolosi, acquitrinosi profondi,
fangosi, in presenza di sottoboschi con radici e fogliame
insidiosi.
I Capitani Giuseppe Testa e  Fulvio Torrisi, hanno
partecipato alla categoria GIC (Group Iron Cross), cui si sono iscritti con due colleghi dell’ANPdI i caporali Silvio
Fanara e Luigi Sorrentino. Tale categoria ha visto la partecipazione di complessive 35 squadre, di queste solo 23
sono entrate in classifica, sono state cioè quelle squadre in cui tutti e quattro i componenti sono giunti insieme al
traguardo, così come previsto dal regolamento. Delle altre dodici squadre, quattro hanno avuto dei componenti che
non sono riusciti a ultimare il percorso e le altre otto si sono “sfilacciate”, hanno cioè visto arrivare i propri
componenti separatamente. 
La pattuglia UNUCI/ANPdI si è classificata al 14° posto con tutti e quattro i partecipanti arrivati
contemporaneamente.
L’impegnativa esperienza, caratterizzata dal forte spirito di squadra (uno per tutti, tutti per uno) che ha consentito,
al di là della preparazione fisica dei singoli, di superare in maniera compatta le dure prove, si è conclusa con la
premiazione dei gruppi fatta a cura del Comando Scuola, nel suggestivo scenario della palestra di ardimento.

Cap. f. (ris.cpl.) Fulvio Torrisi Socio della Sezione UNUCI di Catania
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competizione e quindi ci apprestiamo con determinazione a
questa che ci vede per la prima volta in terra pugliese,
rincuorati da una calorosa accoglienza.
Dopo un breafing essenziale, si inizia con una prova di
salvataggio in piscina per poi trasferirci nel poligono, dove
sotto l’attenta guida del range master vengono eseguiti tiri
con pistola e carabina. La notte sopraggiunge mentre
entriamo nel poligono militare nelle campagna di Corato,
da dove hanno inizio le operazioni sul campo.
Dopo i primi chilometri di marcia sotto un cielo plumbeo,
raggiungiamo il primo dei numerosi posti di controllo
allestiti dalla DE. L’ottima scenografia fa da cornice
all’interrogatorio cui veniamo sottoposti con domande sul
Diritto Umanitario per poi coinvolgerci nel disinnesco di un ordigno esplosivo all’interno di un automezzo : prova
particolarmente riuscita per il realismo dell’IED con circuito di detonazione multiplo. Esemplare l’interdizione
effettuata dagli oppositori che pur in inferiorità numerica e senza l’ausilio di attrezzature elettroniche hanno messo
in difficoltà le pattuglie impegnate nell’attraversamento dell’area.
Una luce nella brughiera ci porta in una tenda da campo per una prova di richiesta di fuoco d’artiglieria molto
articolata: in realtà un vero e proprio esame di topografia, cui segue la scorta di un VM che ci impegna in un breve
ma intenso  scambio a fuoco con simulacri softair.
A notte fonda, rallentati da un terreno fangoso (siamo a novembre) e stravolto rispetto alle carte in dotazione,
arriviamo alla DE situata all’interno del compound militare dove file di tende allineate fiancheggiano i veicoli di
supporto in una atmosfera silente e irreale. Non siamo ancora alla fine dell’esercitazione e, benché provati, ci
aspettano ancora le prove di pronto soccorso, CASEVAC, ZAE e quella NBC con indossamento della maschera e
tuta completa. Aspettiamo l’alba vegliando in attesa dei mezzi che ci riporteranno in caserma, ma alle prime luci
ecco il rombo dei motori delle blindo Centauro che sfilano davanti alle nostre tende: uno spettacolo possente che
fuga ogni nostra fatica. Una volta in caserma e senza indulgere in oziosi interludi, ci schieriamo con gli altri
commilitoni partecipanti in piazza d’armi per la premiazione, effettuata dal Presidente della sezione UNUCI di
Bari, Gen. B. Francesco Saverio Lancianese, e che vede la  nostra pattuglia “Grifo-UNUCI Ancona” posizionarsi
5a assoluta e 2a tra quelle non in servizio su diciotto competitrici complessive. 
Nella foto i componenti della pattuglia.

Ten. Art. Roberto J. Peppoloni, M.M. CC Massimo Langeli e  erg.Par. Nicola Ranocchia, componenti della

pattuglia “Grifo–UNUCI Ancona” e Soci della Sezione dorica.

Civitanova Marche

Gara interregionale di tiro con pistola

Si è svolta domenica 6 maggio, nel Poligono di Tiro Giuseppe Garibaldi di S. Severino Marche, la XXXVI
edizione della gara interregionale di tiro con la pistola cal. 22, organizzata dalla Sezione UNUCI di
Civitanova Marche. 

Il regolamento di gara prevedeva bersagli alla distanza di 25 metri, a 25 colpi, La competizione era aperta agli
Ufficiali della Sezioni di Civitanova Marche, ai loro familiari, nonché agli Aggregati UNUCI, al personale in
servizio, nonché agli Ufficiali in servizio e in congedo di altre Sezioni (Camerino, Ancona, Pescara, Teramo) e non
è mancato un folto gruppo della Polizia Scientifica di Ancona.
Queste le classifiche della gara, che ha avuto una sostanziosa partecipazione: 

Cat. Ufficiali Sezione Civitanova Marche

1° Class. Ten. Giovanni Gianfranco Cifferi, 2° Class. Ten. Euro Ginobili, 3° Class. Ten. Giuseppe Monachesi
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Gallarate

Deutsches Sportabzeichen
DSA (Brevetto Sportivo Tedesco)

Dal 2003 la Sezione di Gallarate si è assunta il compito di diffondere in ambito FFAA e FFPP Italiane il
concetto del Deutsches Sportabzeichen - DSA (Brevetto Sportivo Tedesco), prove atletico sportive
utilizzate dai militari tedeschi quale elemento di valutazione e selezione del personale, a similitudine delle

c.d. “ PEFO - prove di efficienza fisica ed operativa” in uso ai militari italiani. 
Il grande impegno del Prüferteam Italia (team di valutatori/certificatori), costituitosi all’interno della Sezione di
Gallarate e coordinato da un nostro Ufficiale che è stato nominato “Ufficiale di collegamento tra il DOSB (DSA)
e le FFAA/FFPP Italiane”, a volte travalica l’ambito prettamente sportivo, rappresentato dalla valutazione degli
aspiranti al conseguimento del DSA. Nel 2017 l’elenco delle 4 sedi stanziali, dove le prove per il conseguimento
del Brevetto avvengono periodicamente, si era arricchito con l’inserimento di Camerino, Cittadina universitaria
della provincia di Macerata dotata di eccellenti impianti sportivi, ma anche uno dei Comuni maggiormente colpiti
dal sisma del 2016.
Il clima di collaborazione creatosi tra l’Amministrazione Comunale, il CUS (Centro Universitario Sportivo) e il
Prüferteam ha spinto quest’ultimo, in occasione dell’ultimo meeting annuale, a voler dare dimostrazione di
vicinanza alla popolazione con la donazione di un
defibrillatore. 
Il 6 marzo scorso presso la “City Park”, struttura che
ospita le attività commerciali che operavano
all’interno del centro storico, ha avuto luogo una
cerimonia nel corso della quale è avvenuta la consegna
del defibrillatore. Presenti il Sindaco, Gianluca Pasqui,
il Vicesindaco Roberto Lucarelli, il Presidente del
CUS Stefano Belardinelli e il Segretario Roberto
Cambriani, il Presidente della Croce Rossa Italiana,
incaricata di organizzare i corso BLSD, Gianfranco
Broglia e un folto gruppo di cittadini. Presente per il

Cat. Ufficiali ospiti

1° Class. Ten Michele Vescia, UNUCI Camerino, 2° Class.

Cap. Francesco Romanazzi UNUCI Pescara, 

3° Class. 1° Cap Giovanni Moschini UNUCI Ancona

Cat. Signore

1a Class. Sig.ra Sabrina Cognigni, 2a Class. Sig.ra

Romina Antonelli, 3a Class. Sig.ra Michela Stura

Cat. Aggregati e personale in servizio

1° Class. Federico Olivieri, 2° Class. Massimiliano

Olivieri Polizia Scientifica di Ancona, 3° Class. Fabio

Federici.

I primi classificati di ogni categoria si sono poi fronteggiati, proclamando Primo Assoluto il Ten. Michele Vescia
della Sezione UNUCI di Camerino. 
Al termine della Gara, un folto gruppo ha concluso la stupenda giornata con un pranzo conviviale presso il
Ristorante Tre Stelle di Castelraimondo.
Il Presidente della Sezione, Ten. Giovanni Gianfranco Cifferi ringrazia la Banca di Credito Cooperativo di
Civitanova Marche per aver messo a disposizione il Podio. Ringrazia inoltre tutti i presenti per la numerosa
partecipazione. 

Il Presidente della Sezione UNUCI di Civitanova Marche Ten. Giovanni Gianfranco Ciferri
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Prüferteam il Tenente Michele Vescia, incaricato delle valutazioni nella sede.
Va sottolineata la perfetta collaborazione tra la nostra Sezione e la Delegazione Regionale Marche, che nella
persona del Col. Alessandro Zinni, collabora da anni alla diffusione del DSA nella Regione.
Nell’esprimere parole di gratitudine e ringraziamento sia per l’attività svolta sia per la significativa donazione, le
Autorità hanno sottolineato che per la Città di Camerino rappresenta motivo di orgoglio essere l’unica sede
stanziale del centro Italia e hanno rinnovato la piena futura disponibilità. 
Tutte le informazioni sul DSA sul sito www.deutsches-sportabzeichen.it 
e su Wikipedia all’indirizzo https://it.wikipedia.org/wiki/Brevetto_Sportivo_Tedesco, 
nonché sulla pagina Facebook www.facebook.com/DSA.ITALY/ 

Cap. Danilo Fumagalli Socio della Sezione UNUCI di Gallarate

UNUCI 1/2  Gennaio/Marzo 2018

Genova

Gara interregionale di tiro con pistola grosso calibro

Il 25 marzo u.s. presso il poligono interforze di Genova ha avuto luogo la 44a Gara interregionale di tiro con
pistola grosso calibro, inizialmente prevista per l’11 marzo e rinviata per allerta idrogeologica, alla quale hanno
partecipato gli iscritti alle Sezioni di Genova, di Alessandria, di Gallarate e di Lugo di Romagna.

Grazie alla fattiva collaborazione del personale del poligono, la gara si è svolta regolarmente con soddisfazione dei
partecipanti.
A fine gara il Delegato della Circoscrizione Regionale “Liguria” e Presidente della Sezione di Genova 1° Cap.
Mario Merello ha premiato con coppe e medaglie i vincitori.
Questa la classifica individuale per le due prove, la classifica individuale per la combinata e la classifica a squadre.
a) Prova su 15 colpi in 120 secondi su sagoma cartacea posta a 15 metri:

1° Ten Gagliardi  Paolo Sez. Lugo punti 135

2° Ten Salomone Giorgio Sez. Genova punti 128

3° Agg. Stagnoli A. Sez. Gallarate punti 127

b) Prova su 10 colpi su sagoma cartacea in allontanamento da 5 a 25 metri:

1° Cpl.M. Aguzzi L. Sez. Gallarate punti 90

2° Ten Lattanzio Liano Sez. Lugo punti 89

3° Ten Traverso Luciano Sez. Alessandria punti 88

c) Combinata sulle due gare

1° Cpl.M. Aguzzi L. Sez. Gallarate punti 212

2° Ten Salomone Giorgio Sez. Genova punti 209

2° Agg. Stagnoli A. Sez. Gallarate punti 209

d) Classifica  a Squadre:

1a Sezione UNUCI  Gallarate Punti 611

2a Sezione UNUCI Genova Punti 537

Il Presidente della Sezione UNUCI di Genova 1° Cap. a cpl (c.a.) Mario Merello 

Milano

Torneo UNUCI di spada

Il 4 marzo scorso, presso la storica sala scherma del Piccolo Teatro di Milano, ha preso il via la 9a edizione del
Torneo UNUCI di spada maschile e femminile. La gara, indetta dalla Sezione UNUCI di Milano e ben
organizzata dal Magg. Ferruccio Balzan, un tempo riservata solo agli Ufficiali delle Forze Armate, ora (con

l’abolizione del Servizio di leva) è aperta a tutti i tesserati FIS e non ha affatto diminuito il suo prestigio.
Nella gara maschile, il plurivincitore Ten. Riccardo Bonsignore, (ultimo Ufficiale rimasto in grado di competere,
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Palermo

WHITE FOX 2018

Nel mese di aprile, la Delegazione Sicilia ha
organizzato e svolto la Gara sportiva "a
carattere militare" di pattuglia "WHITE

FOX 2018", avente come tema: la pattuglia con
compiti di presenza e sorveglianza, di ricognizione
ed esplorazione, in ambiente boschivo
semipermissivo, inquadrata in una unità Joint
all’interno di una Forza Multinazionale di
intervento.
Scopo dell'attività: incrementare le capacità
addestrative del personale impiegato, delle Forze
di Completamento e della Riserva Selezionata,
nell'applicazione delle tecniche e delle procedure
basilari del pattugliamento, della navigazione
terrestre e del pattugliamento, per consolidare il “processo decisionale” dei Comandanti ai minori livelli (Junior
Leader).
La manifestazione ha avuto il supporto logistico del Comune di San Marco d'Alunzio, uno dei 100 borghi più bello
d'Italia, in provincia di Messina, all'interno del Parco dei Nebrodi.
Il S.Ten.. Giuseppe MARTINO CINNERA, quale Socio UNUCI della Sezione di Sant'Agata di Militello e
Consigliere comunale, ha svolto, in maniera eccellente, le funzioni di Ufficiale di collegamento.
Nel corso delle varie prove è stata data particolare importanza alle procedure di soccorso sanitario in
combattimento, soprattutto dopo la fase "combat" che, nello specifico, ha visto cimentare le pattuglie nella ricerca

vincitore di molte gare riservate agli Ufficiali e più volte campione italiano
UNUCI) era atteso dal pubblico con particolare interesse, anche per la
bellezza della sua scherma.
Bonsignore, (53enne, UNUCI Padova) superava agevolmente il girone
preliminare conquistando il primo posto del ranking provvisorio e, senza
battute d’arresto, fino alla finale. 
Il fortissimo Alessandro Fedeli, della CDS Mangiarotti, che era atteso nella
finale per quello che si prospettava come l’incontro più avvincente con
Bonsignore, subiva una battuta d’arresto a causa di un infortunio.
Il fratello minore Mattia si presentava così in finale per contendere la
vittoria del 2018 con Bonsignore, vincendo per 15 a 11. Terzi a pari merito:
Alessandro Fedeli e Stefano Baccolo.
Interessante anche la gara di spada femminile che vedeva tra le protagoniste
Roberta Ravasi (vincitrice di due edizioni, nonché campionessa uscente),
che in finale si trovava la giovanissima Sara Bertagna, della CS Mestre, a
contendere il titolo. In un incontro equilibrato, quest’ultima prevaleva con il
punteggio di 15 a 13.
Terze a pari merito Francesca Cattaneo (scherma Monza) e Ania (Scuola
Militare Teuliè)
La premiazione avveniva  alla presenza del Presidente della Sezione UNUCI Gen. Mario Sciuto, che premiava il
Ten. Bonsignore, (foto) e del Magg. Ferruccio Balzan (UNUCI Milano). Dopo il rinfresco, il caloroso arrivederci
all’edizione 2019.

Magg. Ferruccio Balzan Consigliere della Sezione UNUCI di Milano
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Schio

Gara di tiro al piattello

In occasione del Centenario della Grande Guerra la Sezione
UNUCI di Schio ha organizzato la 14a Gara di Tiro al
Piattello l’8 aprile 2018 presso il Poligono di Tiro a Zugliano

(Vi). 

Queste le classifiche per le varie categorie. 
Categoria Cacciatori: 1° Com./Te Nassi Augusto, 2° Socio

UNUCI. Sig. Franzan Alessandro, 3° Cap. Parà Frassoni

Fabrizio. 

Categoria Principianti: 1° Ten. Gdf Bombagi Alberigo, 2° Magg.

Fant. Alp. Remonato Girolamo, 3° Sig. Dalla Pozza Pietro.

Categoria Associazioni d’Arma: 1° Cc. Meneghini Massimo, 

2° Mil. Brazzale Marco, 3° Fant. Alp. Cavion Paolo

Categoria Donne: 1a Sig.na Frassoni Chiara, 2a Sig.na Cavion Elena.

Categoria Ospiti: 1° Sig. Zanotto Ennio, 2° Sig. Perserico Simone, 3° Sig. Berlaffa Serafino.

Il Presidente della Sezione UNUCI di Schio Col. Gianfranco Ciancio

e neutralizzazione di due "cecchini" nemici.
Nell'addestramento riguardante il supporto sanitario al combattimento (CSS),hanno contribuito Ufficiali e
personale del Corpo Militare della CRI 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,
tutti pienamente rispettati.
La WHITE FOX 2018 si è conclusa nell'aula consiliare del comune, una splendida ex chiesa normanna, nella quale
il Delegato regionale, Magg. Claudio ZACCARDO, ha ringraziato il Sindaco, Architetto Dino CASTROVINCI per
la premurosa accoglienza riservata, e ha espresso parole di plauso e lode per l'encomiabile impegno profuso da tutti
i "Riservisti".
Alla WHITE FOX 2018, oltre alla Sezione di Palermo, consolidando lo spirito di gruppo tipico delle tradizioni
militari, ha partecipato personale preparato e motivato delle Sezioni di Caltagirone e di Sant'Agata di Militello,
accompagnato dai rispettivi Presidenti, il 1° Cap. Francesco Rapisarda e il S.Ten. Salvatore Caputo. 

Taranto

1° trofeo Amato Mansi

Nei giorni 14 e 15 aprile si è svolto, presso il Poligono TSN di Bari, il 1° Trofeo Amato Mansi per Pistola e
Carabina, organizzato dalla Sezione UNUCI di Bari. Vi hanno partecipato sei squadre UNUCI di Bari, due
UNUCI di Taranto e una squadra della Marina Militare, per un totale di 28 partecipanti. 

Si sono classificati al primo e al secondo posto individuale di pistola 9x21, rispettivamente, il S.Ten. Luciano
Guerra e il S.A. dr. Luciano Latartara della Sezione UNUCI di Taranto. 
Al primo e al secondo posto individuale di carabina si sono classificati, rispettivamente, il S.A. dr. Tommaso
Valentino e il Ten. Antonio Torro, anch'essi della Sezione tarantina. 
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Per quanto riguarda le classifiche di squadra di Combinata pistola-carabina le due squadre tarantine hanno vinto il
primo e il secondo posto. Le squadre erano così composte:
Squadra 1a classificata: UNUCI Ta 2- CF. Carlo Calamai, Ten. Antonio Torro, SA dr Luciano Latartara con punti
815 (riserva: SA lo Mar.llo Paolo Grassi);
Squadra 2a classificata: UNUCI Ta 1-CV. Gianni Passafiume, S.Ten. Luciano Guerra, SA dr Tommaso Valentino
con punti 790, (riserva: SA cap.le Raffaello Peluso).
Squadra 3a classificata UNUCI Ba 1- Cap Antonino Laudicina, Ten. Ettore Pierangeli, S.Ten. Celestino Balacco
con punti 785.

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

Torino

Esercitazione Ironside
Bousson (TO) Caserma “Monginevro” dal 28 al 30 luglio 2017

L’azione prevista coinvolgeva una “virtuale” Compagnia riservista in un dispositivo unico, rivolto a
operazioni di pattugliamento, in modo collaborativo e continuativo. Ingrediente sostanziale dell’attività,
l’utilizzo dei militari come andrebbe utilizzato in

una reale esigenza operativa, per cui: una parte impiegata
nella logistica (Direzione Esercitazione, alloggiamenti,
recettività, turnazione, pasti, trasferimenti e gestione della
maglia radio) e una parte impiegata per strada (verifica del
territorio). Un piccolo nucleo ha gestito la D. E. sapendo le
dinamiche e lo svolgimento dell’esercitazione valutativa,
dirigendola sempre rigorosamente via radio (elemento
altamente formativo, dove si è dialogato in forma esclusiva
con i “codici speditivi” oggi di comune utilizzo nelle Forze
Armate) e organizzandone i punti nelle varie prove. 
Logica operativa: simulazione di un attentato in un Centro
Commerciale, per l’occasione uno dei centri sportivi delle
Olimpiadi 2006, e ora in disuso. L'elemento sorpresa per
tutti i partecipanti ha caratterizzato la prova, per la quale si è dovuto creare un rally point in prossimità della
struttura e riunendo parte delle pattuglie, saggiando così la coordinazione del dispositivo. L’attivazione improvvisa,
con la simulazione di un’esplosione e la contemporanea accensione di vari fumogeni, ha dato il via alle operazioni;
fondamentali le azioni di messa in sicurezza dell’area, l’identificazione dei presunti colpevoli e il soccorso dei
figuranti truccati per l’occasione che, seppur simulata, ha saputo creare un forte impatto sui soccorritori.
La Croce Rossa Italiana ha fornito i truccatori e le “vittime” (delle quali alcune dell’A.N.A./A.N.P.D.I.) addestrate
ad un compito non leggero da gestire emotivamente. 
Con l’attivazione tramite trasmissioni codificate d'emergenza, sono partiti i soccorsi e gestiti in supervisione, dal
Comando della D. E. Una volta terminate le operazioni di soccorso, la missione di pattugliamento è proseguita su
altre prove. Dopo il rientro tecnico nella Caserma “Monginevro” alla sera, si simulava nell’area la presenza
operativa di altro dispositivo e, dopo il rancio e le nuove istruzioni per l'azione notturna, è continuata la fase di
ricerca e di pattugliamento. Tutti i mezzi a disposizione (sette mezzi tra fuoristrada e furgoni) più l’autoambulanza
della Croce Verde, hanno portato la “Compagnia” in quota a Fonte Tana, dove è stata prevista un’azione di
sabotaggio al ripetitore radio (simulato presso una casermetta della Brigata) in località Lago Nero. 
La zona veniva presidiata da parte del dispositivo, saggiando sia la difesa del presidio che l’incursione, con uno
scambio di obbiettivi utili al contesto generale della prova.
L'azione è terminata con la presa del dispositivo avversario a tarda notte (3.30 circa), con un lento avvicinamento
tattico verso l'obbiettivo, come da manuale in assoluto silenzio. 
La domenica mattina, Alza Bandiera con la “virtuale” Compagnia Piemonte, schierata dapprima in Caserma, e in
seguito trasferimento a Claviere per rendere l’Onore ai Caduti di tutte le Guerre, alla presenza del Sindaco, delle
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Associazioni d'Arma, della rappresentanza militare della
Brigata Taurinense e della locale Stazione dei Carabinieri.
Numerosa la partecipazione della Cittadinanza e dei turisti,
forse incuriositi da questa folta rappresentanza di Militari di
ogni grado, seppur riservisti ma decisamente uniformi,
formali e motivati.
Alla fine: rientro per il momento conviviale del “rancio”,
nella mensa della Monginevro, dove il LGT Mario Mondin
(V. C.te della Base) ci ha accolto con la massima ospitalità,
rinnovando la disponibilità ad accoglierci, anche per il
2018. 
Le prove sostenute dal dispositivo: 
A) ricerca di civili scomparsi, con ausilio di cani (Ass.ne Polizia di Stato); 
B) bonifica edificio con tiro simulato; 
C) tiri con carabina a.c. in poligono autorizzato dal Comune di Cesana; 
D) Check Point con automezzi tattici; 
E) prova di attentato in centro commerciale; 
F) ricerca e assalto notturno alla postazione radio.
La classifica non ha potuto essere redatta per via della resa ottimale del dispositivo (quindi dei novanta
partecipanti), con una collaborazione tra tutti efficace e senza lasciare nulla al caso, tale da non poter dare giudizi
se non sulla resa complessiva. Ben gestita la D. E. e la logistica, inclusa la trasmissione radio che solo in alcune
zone ha avuto qualche problema, che è stato risolto con le comunicazioni via telefono, ma utilizzando, come se la
comunicazione fosse ancora via radio, i codici speditivi. 

Trofeo Gen. C.A. (T.O.) Pietro Cesare Orsini
Gara di Tiro Operativo per Militari in Congedo

Nato dalla collaborazione con la figlia, la dottoressa Matilde Orsini,
per ricordarne la figura d’uomo e Ufficiale degli Alpini del padre è
già giunto alla sua terza edizione con il 2018.

A differenza dalle passate edizioni, il concetto di tiro operativo (grazie alla
matura padronanza dei Soci con le armi da fuoco), ha visto un congruo
numero di partecipanti che si sono impegnati nel poligono di Vidracco (To).
Precipuo obiettivo era l’armonizzare il momento competitivo con quello
addestrativo, con la partecipazione di moltissimi concorrenti (50 circa)
anche di diverse Associazioni d’Arma e alcuni provenienti dal Servizio
Attivo. Le prove hanno previsto il tiro istintivo, quello mirato, ingaggio su
bersagli ostaggiati, con lo stress di elmetto in Kevlar, dotazioni balistiche
operative, e/o combat jacket.
Le armi erano pertinenti all’impiego militare, come il Beretta ARX-160,
M4 in 223 Remington, diversi fucili in calibro 12 e armi corte in 9x21.
La presenza di Matilde Orsini, figlia del compianto Generale, ha ben
sottolineato il valore e l’importanza dell’evento, portando un tocco di classe
e simpatia fra i “fumi delle polveri”.
I primi tre concorrenti sono stati, nell’ordine, il Cap. g. Walter BOLZAN (il
Capo Calotta della Sezione), il Ten. g. Alberto CARDINI, e il Car. Maurizio
MAFFEI, tutti iscritti di UNUCI Torino. Data la difficoltà e i pericoli
potenziali dati dai tiri in cava in grosso calibro, è da sottolineare l’impegno dello staff logistico e della Direzione
di Gara.

1° Cap. c. (cr) ris cpl Paolo Unzamu Presidente della Sezione UNUCI di Torino
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Attività addestrative

Trieste

Torneo Internazionale di tiro 
“Memorial Pluridecorato al V.M. Ten Pilota Rodolfo Sartori”

Nello scorso mese di ottobre, alla presenza del Gen.
Bruno Morace, Comandante del CME del Friuli
Venezia Giulia, si è svolta, al poligono TSN di

Opicina (Trieste), la 22a edizione del Trofeo Internazionale
di Tiro "Memorial Pluridecorato al V.M. Ten. Pilota
Rodolfo Sartori", organizzata dalla Sezione UNUCI di
Trieste. Alla competizione hanno partecipato circa 40
concorrenti provenienti dalle Regioni Friuli Venezia Giulia
e Veneto, nonché, in misura significativa, dalle vicine
Repubbliche di Croazia e Slovenia, confermando così, una volta ancora, gli ottimi rapporti intercorrenti fra le
Associazioni degli Ufficiali in Congedo di Italia, Croazia e Slovenia, ormai stabilmente appartenenti alla NATO.
La gara prevedeva due stage con l'impiego di pistole e carabine in cal. 9 x 21. La classifica, unica, ha visto, al primo
posto, Sheila Sorsi dell'Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria di Trieste, seguita dallo sloveno Matjaz
Baudaz dell'Associazione degli Ufficiali in Congedo di Nova Gorica (ZSC) e dal T.Col. Vincenzo Cellammare,
Comandante del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Trieste

Il Presidente della Sezione UNUCI di Trieste Magg. c.a. Roberto Enneri

Verona

CaSTA 2018 e Campionato Nazionale UNUCI

Dal 5 al 10 marzo 2018 sulle piste della Via Lattea si sono svolti
i Campionati Sciistici delle Truppe Alpine: 1500 militari in
gara, 11 nazioni partecipanti, decine di gare disputate,

migliaia di ore passate a sfidarsi e ad esercitarsi sulle nevi del
Piemonte. Un appuntamento addestrativo che nasce nel 1931 per
valutare la preparazione dei reparti alpini e oggi, giunto alla 70a

edizione, è considerato una sorta di olimpiade per reparti militari.
Anche quest’anno il Comando Truppe Alpine ha invitato le Sezioni
UNUCI alle gare del Trofeo dell’Amicizia a cui, ben coordinate dalla
Sezione di Torino, hanno partecipato con entusiasmo, unito alla

fraterna amicizia che li
contraddistingue nei
rapporti con i colleghi in armi. Nell’ambito delle gare di slalom e di
biathlon del Campionato Italiano dell’Esercito si è svolto anche il
Campionato Italiano di sci UNUCI. La Sezione UNUCI Verona si
aggiudica tutto il podio della gara di slalom, con il Tenente Enrico
Sauro al primo posto, il Tenente Alberto Tosetto al secondo e il
Tenente Giorgio Castellazzo al terzo posto. Sempre nello slalom il
S.Ten. Sara Bono della Sezione di Torino ha rappresentato la
categoria UNUCI femminile. 
Nella gara di fondo a Pragelato, vince il Capitano Enrico Ripamonti

di UNUCI Torino, al secondo posto il S.Ten. Alberto Lupi di UNUCI Torino e al terzo il Tenente Alberto Tosetto
di UNUCI Verona.

Ten. Marco VOI della Sezione UNUCI di Verona

Po di o  del l a g ara di  s l al o m

Po di o  del l a g ara di  fo ndo
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Attività internazionale (a cura del C.C. (r) Giuseppe F. Imbalzano)

AChianciano Terme, presso l’Hotel Savoia UNUCI,
si è svolta dal 17 al 20 maggio 2018 la riunione
GAMING-I sul tema “Economic Warfare/Guerra

economica”. 
L’importante evento internazionale, organizzato dal settore
Affari Internazionali dell’UNUCI ed a cui hanno preso
parte le Delegazioni di otto paesi membri della
GAMINGER INITIATIVE (GI), è stato aperto dalla visita
presso la Scuola di Lingue Estere dell’Esercito- SLEE
ubicata nel complesso monumentale di Santa Giuliana a
Perugia.
Al termine della interessante visita di studio si è proceduto,
con gli appropriati onori militari, a una toccante cerimonia
di deposizione di un cuscino di fiori al Monumento cittadino per i Caduti di tutte le guerre, cui hanno partecipato,
oltre che al Gen. Div. Augusto Staccioli, Delegato regionale per l’Umbria, che ha presenziato e coordinato tutti gli
eventi, le massime autorità civili e militari di Perugia. In seguito, le Delegazioni hanno potuto visitare la città di
Assisi e la Basilica di San Francesco, particolarmente apprezzate dagli Ufficiali della Riserva stranieri.
I lavori congressuali hanno poi ripreso, dopo un saluto di benvenuto del Sindaco di Chianciano Terme, Andrea
Marchetti, con varie sessioni a porte chiuse per l’intera giornata di sabato.
Il tema trattato, di notevole attualità e importanza, è stato ispirato dal libro di recente pubblicato “Guerra
Economica”, i cui autori sono due Ufficiali UNUCI e ambedue membri della Delegazione italiana alla GI, Ten.
Massimo Franchi e Magg. Alberto Caruso de Carolis. L’argomento è stato sviluppato e approfondito in particolare
dai delegati di Germania, Ungheria, Slovenia, Svizzera e Repubblica Ceca. 
La GAMINGER INITIATIVE è l’Unione delle Associazioni degli Ufficiali della Riserva di Croazia, Repubblica
Ceca, Ungheria, Germania, Italia, FYRO Macedonia, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Svizzera.

GAMING-I 2018

La ricostituzione della Sezione Germania/Baviera

L’8 maggio 2018 si è svolta a Monaco di
Baviera, la prima riunione della ricostituita
Sezione UNUCI  Germania/Baviera sotto la

direzione del Col. Vito Spinelli, Presidente f.f. della
Sezione stessa.  È stata, con l’occasione, avviata la
pianificazione delle prime attività associative e fissata la
data per l’Assemblea generale dei Soci, che dovrà
eleggere le cariche sociali.
All’incontro ha partecipato il Vice Console d’Italia a
Monaco di Baviera, Dr. Enrico Alfonso Ricciardi, che ha
espresso il proprio apprezzamento e appoggio alle

iniziative volte a rafforzare l’associazionismo d’arma italiano in Germania. 
Nella foto i partecipanti alla riunione:il Col. Vito Spinelli (primo da sx), il Vice Console Dr. Enrico Ricciardi
(secondo da sx), il Socio Ten. Sivlio Cracco (quarto da sx), che ha messo a disposizione i locali della sua banca per
la riunione
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Anzio-Nettuno

Gli amici storici dell’UNUCI di Anzio, Nettuno, Ardea,
Pomezia e Velletri con il Presidente della Sezione di
Anzio-Nettuno Ten. Giuseppe Laporta si sono riuniti
recentemente per festeggiare l’80° anniversario del
Cav. Uff. Eduardo Belcastro (membro del Consiglio
direttivo della Sezione), che ha consegnato a tutti i
partecipanti un suo lavoro, ove ha ricordato parte della
sua lunga vita associativa al servizio delle Istituzioni e
delle Comunità locali: Trasmettitore, Radioamatore,
Arbitro dal 1955 ( con partecipazione ai Mondiali Italia
90 come addetto stampa), giornalista, attestato con
medaglia d’Oro della CRI, Protezione Civile (Gruppo
Carabinieri nella Missione Arcobaleno), volontario per
i servizi sociali della Città del Vaticano, e tante altre
attività nel campo civile con interventi nei terremoti,
alluvioni ecc.. 
Gli amici hanno affermato che il festeggiato,
raggiungendo il traguardo degli anni 80, non deve
ricordare il tempo trascorso, ma guardare avanti perché
la Sezione ha ancora bisogno di lui.

Benevento

La Grande Guerra delle Donne

Importante e numerosa partecipazione di Soci e Amici
UNUCI alla conferenza “La Grande Guerra delle
Donne” realizzata nella bella cornice dell’aula
convegni del Seminario Pontificio di Benevento il
giorno 23 febbraio 2018.

Autorevole relatore il nostro socio Generale di
Divisione(aus) Attilio Claudio Borreca.
Dopo l’introduzione al convegno del Presidente
Sezione UNUCI di Benevento Col. (c.a.) Nicola Corbo,
che ha presentato agli intervenuti il titolato
conferenziere, il Generale Borreca ha illustrato la
“storia” delle donne italiane durante le vicende della
“Grande Guerra”.
“Storia” forte di impegno, sacrificio, esempio mostrato
dalle donne che in quei giorni difficili per la Nazione si
sono prodigate in ogni settore della vita civile e militare
per garantire non solo i “servizi” essenziali in
sostituzione di mariti e figli partiti per“il fronte”, ma
per dare continuo sostegno alla prosecuzione della “vita
quotidiana” del Paese.
Donne Crocerossine, porta vivande come la Signora
Maria Plozner Mentil “portatrice carsica” a cui il
Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro nel
1997 concederà “motu proprio” la Medaglia d’Oro al
Valor Militare e di cui una Caserma dei Nostri Alpini in
Paluzza è dedicata a Suo nome; donne tranviere, donne
“maestre”, donne che rimaste a casa sostenevano le
famiglie con onore tra immani sacrifici. Tutte donne il
cui nome sarà ignoto ma certamente non nell’oblio
grazie al loro lavoro ed alle loro opere. Dopo la “dotta”
relazione è intervenuta nel convegno la Professoressa
Angela Maffeo, Presidente Dell’Associazione Mogli
Medici Italiani (AMMI) di Benevento che ha
sottolineato come l’impegno femminile di “quei giorni”
abbia tracciato un solco per l’affermazione della
presenza delle donne nella vita italiana fino ad oggi
dove “il gentil sesso” condivide “alla pari” tutti i
compiti e ruoli sociali.
Particolarmente gradita è stata la partecipazione di due
donne Carabinieri del Comando Provinciale e del
Comandante Provinciale della Polizia Stradale che con
la loro presenza hanno reso omaggio e prestigio
all’evento. La serata “accademica” si è conclusa con
l’intervento dell’avvocato Aristide Verrusio, Presidente
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dell’Associazione Ex Alunni Lasalliani che ha
rinnovato l’attenzione costante e crescente nel
riconoscimento perpetuo del lavoro delle donne
italiane. Tutti i partecipanti si sono poi riuniti per la
consueta e piacevole “pizza” conviviale.
Una bella giornata di studio e riflessione per il nostro
Sodalizio.

I Nostri Soci

“Ogni Associazione trae linfa per la sua vita dallo
Spirito che incarna Valori, Tradizioni, Impegni che ogni
Socio, nel divenire del Sodalizio in particolare quello
dell’UNUCI, trasmette nelle sue opere. Con oggi la
Sezione intende rendere omaggio alle attività di tutti,
segnalando di volta in volta coloro che con il proprio

fare  onorano la nostra Bandiera. Il Tenente  Paolo
Zerella, Socio dal 1970, ha svolto la sua opera nel
sociale come Dirigente dell’Ufficio del Registro.
Sempre presente, nel rispetto del suo tempo lavorativo,
è meritorio in qualità di organizzatore di soggiorni
balneari nel periodo estivo e di soggiorni termali nel
periodo autunnale.
Il suo impegno a favore del benessere dei Soci è sempre
stato riconosciuto da tutti sia per la costanza che per la
qualità dei risultati. Possiamo scrivere che senza
l’apporto del Tenente Zerella la nostra Sezione sarebbe
priva di una componente particolarmente apprezzata e
richiesta da parte di noi tutti.
Bravo Paolo e grazie per quello che fai per noi.”

Bologna

Il 21 marzo 2018, si è svolto, presso il Salone d’Onore
del Circolo Unificato dell'Esercito di Bologna, un
Seminario di grande interesse sociale.

Gli argomenti trattati hanno riguardato, sia la
protezione del patrimonio di famiglia dai rischi di
aggressione, sia la pianificazione del passaggio
ereditario generazionale, nei casi di:

-  famiglia legittima con e senza figli;
-  conviventi con e senza figli;
-  separati con e senza figli;
-  divorziati con e senza figli;
-  famiglie allargate;
-  vedovi con e senza figli;
-  single con e senza figli;
-  famiglia imprenditoriale;
-  Successione con e senza testamento.

Tutti gli argomenti sono stati trattati con semplicità da
un grande esperto della materia, il Dr. Alessandro
Gallo, Advisor Professional, Consulente strategico e
formatore esperto in pianificazione patrimoniale,
nonché Amministratore di Value & Strategies, società
specializzata nella consulenza di direzione e
formazione per Banche private e reti di promozione
finanziaria. 
Il Seminario è stato reso possibile grazie
all'interessamento del Socio Dr. Rino Rava e della
Dr.ssa Ida Morelli, che si sono prodigati nella ricerca
degli sponsor disponibili a sostenere gli oneri relativi
all'organizzazione dell'evento.
È stata una magnifica serata, conclusa con un gustoso
buffet offerto dagli sponsor.

Visita al 121° Reggimento

A molti anni di distanza rimangono immutati i ricordi e
le emozioni quando si ritorna in caserma. 
Il 14 aprile 2018 è stato un tuffo nel passato per tanti
Soci UNUCI delle Sezioni di Bologna e Cesena, molti
dei quali hanno ripercorso con un brivido di
commozione e nostalgia i luoghi che, in giovane età, li
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Brescia

Attività svolte dalla Sezione UNUCI di Brescia

nell’anno 2017

Nel corso dell’anno la Sezione UNUCI di Brescia ha
attuato una serie di iniziative attraverso presentazioni di
libri ed escursioni, nell’ambito delle celebrazioni del
Centenario della Grande Guerra. In particolare, il 25

marzo da Arnaldo Calori è stato presentato il libro
“L’ora K” , a cura dello storico Giacomo Bollini, con
l’organizzazione del Socio Ten. Stefano Aluisini. (foto)

Il 20 di maggio si è tenuta la Gara di Tiro al Piattello,
mentre sabato 17 giugno ha avuto un notevole successo
l’escursione al Sacrario di Cima Grappa. Notevole
successo di pubblico ha avuto, il 30 di settembre, la
presentazione del libro, “Dall’ Isonzo al Grappa”, del
Socio, Ten. Stefano Aluisini, con la collaborazione del
Socio Ten. Ezio Avaldi e di Ruggero Dal Molin (in
ricordo dei Fanti Bresciani della Brigata Emilia – Rgt.
119° e 120°). 
L’introito dei due volumi è stato interamente devoluto
al Comitato che si occupa del restauro del monumento
funebre dedicato ai nostri soldati, in località Kamno, in
Slovenia. Il 7 di ottobre si è tenuto l’annuale Trofeo di
Tiro a Segno, presso il Poligono di Bagnolo Mella (BS).
Il 28 dello stesso mese è stata celebrata la Messa in
commemorazione dei Soci Defunti. Il 17 e il 18
novembre, in seguito alle dimissioni (per ragioni di
salute) del Presidente di Sezione Col. Art. Mario Bindi
– che si ringrazia per il notevole impegno profuso – è
stato eletto Presidente della Sezione il 1° Cap. Ftr.
Andrea Polo, al quale vanno gli auguri di proficuo
lavoro e di successo. 
Il 16 dicembre si è festeggiato con pranzo conviviale
l’imminente Festa del Santo Natale, assegnando, con
l’occasione, gli attestati di benemerenza ai Soci che
hanno dimostrato continua fedeltà alla Sezione.
Naturalmente non è mancata la partecipazione a
numerose manifestazioni, come la Messa per la Patrona
dei Carabinieri e quella per la Patrona dell’Aeronautica
Militare, Commemorazione della Strage di Nassirija,
celebrazioni del IV Novembre.

hanno accompagnati nel primo approccio con la vita
militare. A fare gli onori di casa, il Comandante del
121° Reggimento "Ravenna", Colonnello Emanuele
Canale Parola, che ha illustrato i molteplici impegni del
Reparto, evidenziando come l'evolversi dei tempi e
delle minacce da fronteggiare abbia dettato i ritmi
dell'ammodernamento e adeguamento di tutta la Forza
Armata. Prima di iniziare la visita, i Soci UNUCI hanno
voluto rendere onore ai Caduti del Reggimento,
deponendo un mazzo di fiori al monumento che li
ricorda. (foto)

Gli ospiti hanno poi fatto un piccolo viaggio tra passato
e presente visitando la sala cimeli, i veicoli militari di
trasporto e il PATO (Poligono Addestrativo Tattico
Operativo), dove gli artiglieri controaerei si addestrano
quotidianamente contro minacce provenienti dalla terza
dimensione. Al termine della visita il Gen. di Brigata
Gioacchino Di Nucci, Delegato Regionale dell'UNUCI
e Presidente della Sezione di Bologna, nel ringraziare
calorosamente il Comandante del 121° Reggimento, ha
espresso viva soddisfazione per l'opportunità concessa
ai suoi Soci.
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Camerino

Sabato 7 aprile, la Sezione UNUCI di Camerino ha
organizzato la quindicesima “Pasqua del Militare”
presso la chiesa del convento dei Cappuccini di
Renacavata in Camerino. Questa Cerimonia permette
un momento di raccoglimento religioso e spirituale
inerente alla Santa Pasqua di Resurrezione, finalizzato
a rinsaldare i vincoli di amicizia e di collaborazione
reciproca tra le Associazioni Combattentistiche e
d'Arma, le Forze Armate e Ausiliarie e le Pubbliche
Amministrazioni. Presenti molti Ufficiali e
rappresentanti delle Associazioni d’Arma, infermiere
volontarie, rappresenti dei Comuni di Castelraimondo e
Fiuminata e la Signora Sandra Gentili, in
rappresentanza della Corsa alla Spada e rievocazione
storico culturale della città di Camerino.
Il Gen. Francesco Ferroni, assente per motivi personali,
ha inviato un messaggio di auguri, come Padre
Giacomo, che ha anche rivolto un abbraccio fraterno a
tutti i partecipanti. Dopo la cerimonia religiosa, breve
dibattito tra gli Ufficiali inerente: il 92° anno di
fondazione dell’UNUCI; la situazione di inutilizzo
della Sezione che ricade in zona rossa e fortemente
lesionata dal sisma dell’agosto 2016; la partecipazione
come Soci fondatori all’Associazione “Io non crollo”,
che raggruppa tutte le Associazioni di Camerino; future
attività addestrative con Croce Rossa Militare e
Protezione Civile e tesseramento in corso.
Le nostre Forze Armate hanno dato un fortissimo
contributo, per l’unità d’Italia, combattendo in tutte le
guerre per l’indipendenza ed unità d’Italia. Le Forze
Armate hanno creato una forte coesione, sia in tempo di
guerra che in tempo di pace, tra i militi provenienti da
tutte le parti d’Italia. Sono le nostre Forze Armate,
composte da italiani, pronte a intervenire in difesa e in
soccorso degli italiani dalle Alpi a Pantelleria e ora
anche oltre i confini nazionali, in difesa e soccorso di
popolazioni inermi, della democrazia e delle istituzioni.

Catania

Insediamento del nuovo Presidente di Sezione

Sabato 5 maggio in una Sezione letteralmente
straripante di Soci, alla presenza del Comandante del
Centro Documentale di Catania, Col. Leonardo

Privitera, dei rappresentanti delle Associazioni d'Arma,
ANB e ANPDI, del Delegato Regionale Sicilia Magg.
Claudio Zaccardo, accompagnato da una piccola
delegazione della Sezione di Palermo, del Presidente
della Sezione UNUCI di Caltagirone, 1° Cap. Franco
Rapisarda, del Presidente dell'Associazione Storico
Culturale Lambda Doria, Dr. Alberto Moscuzza, un
emozionato Commissario straordinario Ten. Antonino
Di Mauro ha passato, pronunciando la formula di rito,
la Bandiera della Sezione ad un ancor più emozionato
neo-Presidente, che nel riceverla si è formalmente
impegnato a difendere e tramandare i Valori e le
Tradizioni che la stessa rappresenta. Al discorso
d'insediamento del neo-Presidente della Sezione, Cap.
Fulvio Torrisi, hanno fatto seguito brevi interventi dei
componenti del Consiglio Direttivo di Sezione e quindi
del Presidente della Sezione ANPDI di Catania, del
Presidente della Sezione UNUCI di Caltagirone, dei
due Decani presenti, Cap. di Vasc. Antonino Zappalà e
Col. Cirino Fichera, che hanno augurato buon avvio di
mandato. Hanno chiuso gli interventi il Delegato
regionale, che ha richiamato i valori fondanti del nostro
essere Associati dell'UNUCI e il Comandante Privitera,
che, nel ribadire il forte legame che unisce il personale
in servizio e quello in congedo, si è detto compiaciuto
di vedere tanto entusiasmo e partecipazione e ha
augurato ai neo-eletti buon lavoro.
Infine, per ricordare simbolicamente tutti i Caduti, il
Ten. Giuseppe Elmi ha dato lettura della motivazione
della Medaglia d'Oro al Valor Militare al Maggiore
Pierluigi Deodato, al quale è intitolata la Sezione e,
subito dopo, il Diacono 1° Cap. Sebastiano Mangano ha
recitato la Preghiera dell'UNUCI. All'aperitivo è poi
seguito il brindisi per festeggiare le novanta candeline
che lo scorso primo maggio il Comandante Zappalà ha
felicemente spento. 

Visita a Nave “Cavour”

Sabato 12 maggio, un nutrito gruppo di Ufficiali della
Sezione UNUCI di Catania, accompagnati da diversi
familiari, hanno fatto visita a Nave “Cavour”,
ammiraglia della flotta italiana. Il gruppo è stato



44 UNUCI 3/4 Aprile/Giugno 2018

Dalle Sezioni

Chianciano

Domenica 19 novembre 2017 presso la sala congressi
San Francesco a Chiusi si è tenuto il Convegno “Cento
anni fa la Grande Guerra”, organizzato dalla Sezione
UNUCI di Chianciano Terme con il patrocinio del
Comune della Città di Chiusi e la collaborazione
dell’ANPI Sezione di Chiusi e il Centro Studi culturali
e di storia patria di Orvieto.
La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali del
primo Cittadino Juri Bettollini e del Vicesindaco Chiara
Lanari, che ha introdotto i lavori della giornata alla
presenza dell’Assessore alla memoria Sara Marchini. Si
sono poi susseguiti il Presidente della Sezione UNUCI
di Chianciano Ten. Massimo Palazzi, il Gen. Calogero
Cirneco Delegato regionale UNUCI e l’Ins. Anna
Maria Barbaglia Vicepresidente del Centro Studi
Culturali di Orvieto, il Presidente onorario della
Sezione ANPI di Chiusi Dott. Stefano Bistarini, il Prof.
Antonello Blasi, docente presso La Pontificia
Università Lateranense, la Prof.ssa Ippolita degli Oddi
dell’Università per Stranieri di Perugia. 
Al termine della mattina sono stati consegnati da parte
delle autorità gli attestati ai familiari dei Caduti. 

“La nostra Città è orgogliosa – dichiara il Sindaco
Bettollini – di essersi ritrovata per ricordare tutti i nostri
giovani che morirono nel fiore degli anni in una guerra
che non riuscivano a comprendere e ringraziamo per
questo la Sezione UNUCI di Chianciano Terme nella
persona del Ten. Palazzi e tutti coloro che hanno
collaborato nell’organizzazione dell’iniziativa. Quei
ragazzi eroici, inviati in trincea a combattere un nemico
che nemmeno conoscevano, non riuscivano nemmeno a
parlarsi tra loro perché parlavano lingue diverse, eppure
è da lì che, fianco a fianco, nonostante le diversità
anche notevoli, che nacque la solidarietà e crebbe l’idea
di Nazione e la necessità di rafforzarla e tenerla unita.
Chiusi ha avuto 156 Caduti in questa guerra e per una
piccola comunità che nel 1911 contava solo 6.637
cittadini fu un grande sacrificio che costò la scomparsa
di generazioni e il ritorno di invalidi. Per questo, è
nostro dovere, oggi, rendere omaggio a quei ragazzi che
hanno offerto il loro sommo sacrificio consegnando un
attestato di ringraziamento ai familiari ancora in vita e
che siamo per ora riusciti a rintracciare. Oggi noi
gridiamo Viva l’Italia, Viva la Pace e speriamo che si
torni tutti insieme a lavorare in armonia per far tornare
l’Italia a essere quella Patria che essi sognarono e per la
quale morirono”. “Visto il successo delle precedenti
edizioni nei Comuni di Cetona e Chianciano - dichiara
il Presidente Ten. Massimo Palazzi - quest’anno
abbiamo voluto ripetere l’esperienza a Chiusi. Vedere la
risposta positiva dell’amministrazione comunale e
l’entusiasmo dei cittadini, ci rende consapevoli e più
sicuri del fatto che ciò che stiamo facendo non è
riconducibile a retorica, ma pura cultura, cultura della
memoria che non vuole celebrare la guerra crudele e
spaventosa ma, al contrario, richiamare l’attenzione
sugli orrori che la stessa comporta e l’eroismo dei nostri
connazionali che hanno sacrificato la vita per il proprio
paese. Crediamo quindi che il ricordare questi atti
eroici possa essere di aiuto per noi stessi e per le nuove
generazioni a riscoprire le radici della nostra civiltà a
rispettarla e viverla con orgoglio”. 

ammesso a bordo quali ospiti del Comandante, C.V.
Andrea Ventura. La nave era ormeggiata al porto di
Catania in occasione del diciassettesimo week-end
clinic, nell’ambito del progetto “Un Mare di Sorrisi”,
che ha visto i medici della Marina Militare, in tandem
con quelli della Fondazione Operation Smile Italia
Onlus, operare sei piccoli pazienti affetti da labioschisi,
evidenziando ancora una volta la capacità dual use della
nostra ammiraglia. La visita, iniziata dall’Hangar, è
proseguita per i vari ponti della nave sino a quello di
volo, dove sostavano maestosi gli AV-8B Harrier Plus.
Al termine della visita il Presidente di Sezione Cap
Fulvio Torrisi e il Cap. Edmondo Caputo, “Ufficiale di
collegamento” con il Comandante, hanno offerto il
crest sezionale. 
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Giorno del Ricordo

Nel Piazzale delle Foibe a Marghera (Venezia) si è
svolta il 10 febbraio 2018 la cerimonia ufficiale del
"Giorno del ricordo della Tragedia delle foibe e
dell'Esodo degli Italiani da Istria, Fiume e Dalmazia". È
stata deposta una corona di alloro sul cippo che ricorda
la tragedia alla presenza di autorità civili, il Prefetto di
Venezia Carlo Boffi, il Questore Vito Gagliardi,
rappresentanti delle Associazioni militari (tra cui
UNUCI Sezione di Mestre) e il Presidente
dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia
Alessandro Kuk. Hanno animato la cerimonia i bambini
del Coro dell'Istituto F. Grimani di Marghera.

Conferenze

In data 23 febbraio il Socio Ing. M. Bogi ha trattato
sull'origine della lingua italiana e dei successivi
sviluppi nel corso della storia.
Ha inoltre puntualizzato l'uso eccessivo di termini
stranieri nel linguaggio comune suscitando un vivo
interesse tra i presenti.

Il 9 marzo il Ten. Giorgio Zoccoletto, studioso della
storia di Venezia, ha intrattenuto i presenti raccontando
un curioso episodio occorso verso la fine del 1700
legato alla presenza di vere e proprie carceri all'interno
di monasteri maschili all'epoca presenti in Venezia.

Presentazione del libro di G. Piovan

Il 15 maggio scorso, nei locali della Libreria Feltrinelli
di Mestre, il Socio T.V. G. Piovan ha presentato il frutto
della sua nuova fatica: il libro "Una specie di Paradiso"
- la straordinaria avventura di Antonio Pigafetta.

Il libro, scritto a quattro
mani con F. Giliberto, narra
delle gesta di Pigafetta tratte
dal suo stesso diario, al
seguito di Magellano nella
circumnavigazione del
globo. Nella foto il T.V.
Piovan mentre firma una
copia del libro.

Prato

Si è conclusa la serie di 4 conferenze sulla Prima guerra
mondiale, tenute dal Generale di divisione
Massimiliano Terraveglia e organizzate dal Ten.
Gualtieri Pierantonio, Presidente della Sezione, in 4
istituti scolastici a Prato ed esattamente il 22/01 al
Liceo Copernico, il 02/02 all’istituto Marconi, il 13/02
all’istituto Buzzi, e in fine, il 21/02 al liceo Livi a Prato. 
Hanno partecipato numerosi studenti, che hanno
apprezzato molto la narrazione semplice degli
avvenimenti fatta dal Gen. Terraveglia. 

Siena

Pranzo sociale

Il 28 gennaio 2018, a seguito elezione del nuovo
Presidente S.Ten. Gianluca Sarri, si è svolto il pranzo
sociale della Sezione UNUCI di Siena. 
Al pranzo sono intervenuti numerosi Soci della Sezione
con i loro congiunti. Era presente anche il Presidente di
Assoarma Siena, cav. Luogotenente GdF  Federico
Pellegrino. Dopo un minuto di raccoglimento per
ricordare i Caduti, il neo Presidente ha fatto un breve
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discorso, ringraziando il suo predecessore, Gen. Sergio
Fucito, per il lavoro svolto e ricordando la figura del
Gen. Gianfranco Sabatino della Sezione UNUCI di
Bologna, dove era precedentemente iscritto.
Un ringraziamento al Socio Cap. Raffaele Gambassi,
che ha regalato a tutti i partecipanti un gradito omaggio
per ricordare un evento della Prima guerra mondiale. 

Visita istruzionale

Il 21 aprile scorso un gruppo di Soci della Sezione
UNUCI di Siena ha visitato la Sezione Aerea della
Guardia di Finanza di Varese. I visitatori sono stati
accolti dal Comandante, Ten. Col. pil. Riccardo
Fineschi, il quale ha tenuto un dettagliato briefing sul
comparto aeronavale della Guardia di Finanza e sui

numerosi compiti assegnati nello specifico al Reparto di
volo lombardo. Nella circostanza, i Soci hanno
visionato anche i filmati di una complessa esercitazione
di soccorso alpino, che ha visto l’impiego degli AB412
in dotazione alla Sezione Aerea e un intervento reale di
soccorso recentemente portato a termine da un
equipaggio di volo delle Fiamme Gialle Varesine in Val
d’Aosta ad alta quota. Al termine del briefing i Soci
hanno potuto visitare l’hangar e vedere gli elicotteri
utilizzati dal Reparto. La visita è stata particolarmente
apprezzata dai Soci e dalle loro consorti.
Si ringrazia il Comandante del Reparto di volo e i suoi
collaboratori per l’impegno che hanno dedicato a questa
visita d’istruzione.

Visita alla Scuola di Fanteria

Nei giorni scorsi un gruppo di Soci della Sezione ha

visitato la Scuola di Fanteria dell’Esercito Italiano di
Cesano di Roma.
Al loro arrivo i Soci, accolti dal Ten. Col. Carancini,
hanno reso omaggio ai Caduti davanti al monumento al
Fante, depositando un omaggio floreale (foto).
A seguire, hanno visitato il museo della Scuola e il
sacrario dove sono custodite bandiere, gagliardetti
militari e oggetti di militari caduti in missione. La visita
dopo un breve briefing sulle attività della scuola è
continuata alla caserma Monti, dove è stato possibile
vedere una camerata e poi effettuare una breve
passeggiata nella palestra d’ardimento.
Nel gruppo di Soci erano  presenti il Col. Med. Par. cgd
Luciano Cartocci e il figlio, Ten. Par. cgd Marco
Valerio, accompagnato dai nipoti, il Gen. di Brigata
Pier Angelo Viglietti, Vice Presidente della Sezione di
Siena, il Cap. Andrea Giannetti e Ten. Carlo Gagliardi
Consiglieri della Sezione. 

Taranto

Nell'ambito delle attività culturali della Sezione
UNUCI è stata organizzata una visita al Museo Marta e
al Museo Diocesano di Taranto, cui hanno partecipato
circa 60 tra Soci e familiari. 
Alle visite guidate, che si sono svolte il 6 maggio
scorso, il gruppo ha potuto fare una full immersion sia
nella storia antica di Taranto, dal tempo dei greci
all'epoca romana, sia nella sua storia religiosa
attraverso i secoli che hanno caratterizzato l'attività
episcopale attorno alla cattedrale di S. Cataldo. 
Sono stai ammirati ori, anfore, crateri e statue, ma
anche quadri e oggetti sacri, paramenti e opere
artigianali di pregevole fattura. 
Nel percorso che ha portato il gruppo dal Museo Marta
al Museo Diocesano tra le viuzze della Città Antica, si
è avuta anche l'occasione di visitare la Chiesa della
Madonna della Salute al Monte Uliveto, restaurata e
riaperta al pubblico dopo decenni di abbandono: una
sorpresa impagabile per tutti.
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Il S.Ten. Nicola Marimpietri, Socio della Sezione UNUCI di Genova, e la gentile Signora Mariapia Caviglia il 17

marzo 2018 hanno celebrato i 50 anni di matrimonio.

Il S.T.V. Vincenzo Di Maio, Socio della Sezione UNUCI di Viareggio, e la gentile Signora Laura Dolores Viti, il

14 ottobre 2017 hanno festeggiato le Nozze d'Oro. 

Il Col. Luciano Di Giovanni, Socio della Sezione UNUCI di Verona, e la gentile Consorte Signora Graziabella

Bonetti il 29 aprile 2018 hanno festeggiato il 50° anniversario di matrimonio.

Il Col. Franco De Palo, Consigliere della Sezione UNUCI. di Padova, e la gentile Signora Maria Eleonora

Trevisan il 6 luglio 2018 festeggeranno i 50 anni di matrimonio.

Il Ten. Lorenzo Galeazzo, Socio della Sezione UNUCI di Padova, e la gentile Signora Gabriella Bortolami il 1°

settembre 2018 celebreranno i 50 anni di Matrimonio.

Il S.Ten. Salvatore Lucrezio Buscaino, Socio della Sezione UNUCI di Livorno, e la gentile Signora Marisa Bacci

il hanno celebrato le Nozze d'Oro.  

Il Cap. Emanuele Laina, Consigliere della Sezione UNUCI di Torino, nella sua veste di Responsabile del

Cimitero Parco di Torino ha smascherato una attività illecita di alcuni dipendenti, i quali trafugavano oggetti

preziosi in occasione delle esumazioni dei defunti. Il risultato della sua azione investigativa ha consentito alla

Magistratura di procedere a 31 indagati e a 14 arresti. 

Il 1° Cap. (ris. cpl.) Claudio Gala, Presidente della Sezione UNUCI di Sondrio, in data 1° maggio 2018 è stato

decorato con la Stella al merito del lavoro e insignito del titolo di Maestro del Lavoro.

Il Cap. CRI Stefano Russo, Socio della Sezione UNUCI di Roma, è stato insignito dell’onorificenza di

Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Ten. f. Alp. Antonio Verdelli, Socio della Sezione UNUCI di Varese, è stato eletto per la settima volta consecutiva

(record assoluto) Capo Gruppo Alpini di Varese. 

Il 1° Cap. f. b. (ris.cpl.) Maurizio Fiori, Socio della Sezione UNUCI di Varese, è stato eletto Presidente della

Sezione di Varese dell'ANB - Associazione Nazionale Bersaglieri

Al 1° Cap. f. (ris.cpl.) Pierangelo Berlinguer, Socio della Sezione UNUCI di Varese, Cavaliere de Jure Sanguinis

del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio – Madrid, è stata concessa la Placca d'Oro dell'Ordine. 

Il S.Ten. CRI Andrea Modena, Socio della Sezione UNUCI di Varese, è stato insignito dell'onorificenza di

Cavaliere d'Ufficio del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio – Madrid. 

Il Ten. CRI. Angelo Motta, Socio della Sezione UNUCI di Varese, è stato eletto Presidente della Sezione di Varese

dell'ANMCRI - Associazione Nazionale Militari Croce Rossa Italiana. 

Il Sig. Giovanni Giaracuni, Socio della Sezione UNUCI di Lecce, è stato insignito dell'onorificenza di Ufficiale

dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Soci che onorano l’UNUCI

Nella Famiglia dell’UNUCI
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46° Corso AUC

Cinquantenario del Corso AUC TRAMAT

Nelle giornate dell’11-12-13 ottobre 2017 un numeroso gruppo di ex allievi, che già si erano ritrovati in precedenti 20 raduni

nelle più varie località della penisola, hanno immaginato di ricordare il cinquantesimo anniversario da quando avevano varcato

i cancelli della Caserma Rossetti in quel della Cecchignola (Roma), attuale sede della Scuola Trasporti e Materiali, ritornando

là dove aveva avuto inizio la loro felice “avventura”

in divisa (7 gennaio 1967). Grazie alla benevola

adesione dei Generali Claudio Totteri e Sergio

Santamaria, che si sono succeduti al Comando dei

Supporti Logistici, con la calorosa accoglienza del

Col. Alessandro Lorenzetti, Comandante della Scuola

Trasporti e Materiali, nonché del Col. Franco

Barbato, gli ex “allievi” si sono soffermati nel

piazzale ove prestarono giuramento e nelle strutture

viciniori, riandando con la memoria alle

indimenticabili esperienze e sensazioni vissute ben cinquanta anni or sono. La singolarità e la particolarità della ricorrenza

nonché, soprattutto, il bene placito del Comandante, hanno consentito di mettere a dimora in un apposito spazio una piccola

pianta di ulivo a ricordo di una per noi indimenticabile ricorrenza. I partecipanti hanno, poi, potuto visitare lo splendido Museo

Storico della Motorizzazione Militare, con proiezioni e visite illustrate dal Col. Cippitelli e, successivamente, partecipare a una

colazione presso il Comando dei Supporti Logistici conclusasi con la consegna a ciascun partecipante, personalmente da parte

del Comandante la Scuola, di una brochure e di un poster.

Ten. Carlo Baroncini Socio della Sezione UNUCI di Venezia

50a Sessione del C.A.S.D.

Lo "zoccolo duro" dei frequentatori della 50a Sessione dell' Istituto Alti

Studi della Difesa che, per mantenere saldi i vincoli di stima e di

amicizi, continua dopo 20 anni i tradizionali incontri, si è riunito dal 12

al 14 aprile 2018 in Chianciano presso il nostro Albergo "Savoia

Palace".

Il simpatico, capace ed efficiente Direttore dell'Albergo ha organizzato

in toto (trasporti, guide, biglietti, ecc.) per il gruppo, in questi tre giorni,

un interessante programma turistico-culturale, che ha consentito ai

partecipanti di conoscere e apprezzare, oltre alle famose acque per le

quali Chianciano è nota e rinomata in Italia e all'estero, il caratteristico

e suggestivo paesaggio collinare circostante, con borghi medioevali di rara bellezza, le specialità eno-gastronomiche tipiche

della zona e, cosa forse meno nota, le radici etrusche dell'area impreziosita dai numerosi ritrovamenti archeologici risalenti al

primo millennio avanti Cristo.

L'incontro ha consentito un interessante e vivace confronto di idee fra i partecipanti, caratterizzato da una Tavola Rotonda con

tema: "La manipolazione delle informazioni e le fake news dei mezzi di comunicazione di massa (stampa, radio-televisione e

internet), con particolare riferimento ai diversi interessi nel Mediterraneo delle grandi Organizzazioni Internazionali, come la

Nato e l'Unione Europea, a confronto con quelli dei singoli Stati che fanno parte delle stesse”.

Alla Tavola Rotonda, che si è tenuta nella Sala Riunioni dell'Albergo, hanno partecipato il Gen. C.A. Pietro Solaini Presidente

emerito del CASD, il Gen. C.A. Riccardo Trevisan, già Direttore dello IASD, il Gen. C.A. Ermanno Vallino Vice Comandante

emerito dell’Arma dei Carabinieri, il Gen. Ispettore Ermanno Aloia Capo emerito del Corpo Ingegneri dell’Aeronautica Militare

e il Dott. Alessandro Bianchi già Dirigente della Procura Generale Militare presso la Suprema Corte di Cassazione.

Alle fasi culturali della riunione hanno partecipato le gentili consorti.

P. S.

Raduni
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L'incontro del 77 Corso A.U.C. del Genio si è svolto il 17 marzo 2018 presso il Circolo Ufficiali della Caserma Pio IX in Roma

e ha registrato la presenza di oltre trenta persone tra Ufficiali e parenti al seguito, provenienti da tutta Italia e anche dalla vicina

Francia. Come l'anno precedente , il ritrovarsi insieme ha generato

i ricordi dei bei momenti trascorsi durante al corso e durante il

servizio di prima nomina, ricordando anche le figure dei

Comandanti con i quali ognuno di noi ha avuto l'onore di

collaborare. L'occasione ha rinnovato profonde emozioni a tutti i

partecipanti condite da un clima di viva allegria. Per il prossimo

raduno del 44° anno tutti gli intervenuti hanno rinnovato l'impegno

e la disponibilità a rincontrarsi. 

A nome di tutti i partecipanti, mi pregio esprimere i più vivi

ringraziamenti alle autorità militari che ci hanno fornito una

preziosa disponibilità per la riuscita dell'evento e un

ringraziamento particolare al Maggiore del Genio Matteo Tuzi, figlio del nostro collega ing. Paolo, per la  grande e proficua

collaborazione prestata.

Con l'occasione, informo che è in programma il raduno del 44° anno del 77° corso presumibilmente nel periodo di marzo del

prossimo anno. Tutti gli ex del 77° sono invitati a prendere contatto, con cortese sollecitudine, presso i colleghi ai seguenti

numeri ed e.mail: Aldo Somma tel/fax 368.465272 - aldosomma@libero.it - giacomotari@gmail.com - tuzipaolo@inwind.it -

giuseppevinti@libero.it .

FB (facebook) gruppo denominato " 77° Corso AUC" Genio Pionieri Cecchignola" 

Cap. Aldo Somma Socio della Sezione UNUCI di Taranto

Gruppo 63° AUC 

III Raduno - maggio 2018

Quest’anno, gli Ufficiali di Complemento, del “Gruppo 63°AUC Trasmissioni”, si sono dati appuntamento per il terzo raduno,

nella bella città di Torino. Gli Ufficiali, la maggior parte dei quali accompagnati dalle mogli, arrivati lunedì 21, si sono trattenuti

fino a giovedì 24.I partecipanti hanno alloggiato presso il Campus

militare dell’Esercito “Alessandro Riberì” di Torino e hanno

trascorso alcune delle serate conviviali, nella splendida cornice del

Circolo Ufficiali. La sera conclusiva del 23, durante la Cena di

Gala, è stato donato alle signore un gentile omaggio floreale:

questo è stato uno dei momenti più romantici del Raduno. Da

citare anche la cena al Circolo Canottieri Esperia sul lungo Po di

Torino e il caratteristico pranzo al ristorante “Al Cantun” in

località Venaria, dopo la visita alla Reggia. La visita al museo della

Sacra Sindone è stata molto interessante e portatrice di una bella

rivelazione, infatti il nostro S.Ten. Nello Balossino è il Direttore

del museo oltre che esperto sindonologo: Nello ha mirabilmente

condotto la visita al museo, illustrando tutto quanto poteva interessarci. Anche le altre visite, al Museo Egizio ed alla Mole

Antonelliana, sono risultate molto interessanti. 

Come non menzionare l’evento più toccante, quello durante la Santa Messa nella Chiesa di San Dalmazzo, quando sono stati

ricordati gli Ufficiali nostri commilitoni che hanno lasciato questa terra, momenti in cui molti hanno trattenuto a fatica le

lacrime. La cerimonia si è conclusa con la foto di gruppo assieme al celebrante.

I partecipanti, durante la consueta assemblea, hanno deciso di organizzare il prossimo raduno in Toscana nella cittadina di

Chianciano Terme, zona delle terre di Siena. Gli Ufficiali del Gruppo 63° AUC Trasmissioni, ringraziano tutto il personale del

Circolo Ufficiali di Torino e del Campus militare “Alessandro Riberi”, per la grande ospitalità e l’impegno profuso prima e

durante i giorni del Raduno.
Ten. Alberto Cannavò Socio della Sezione UNUCI 
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Sostenitori Volontari
(alla data del 30 maggio 2018)

ACIREALE: Ten.Col. Scudero Ubaldo
ANCONA: Ten. Morichi Michele
BERGAMO: Cap. Iezzi G.Franco, 
Cap. Venturi Mario, Ten. Lodetti Bruno, 
Ten. Valente Michele, Ten. Valoti Osvaldo
BOLOGNA: Ten. Calegari Carlo Alberto
BRESCIA: Cap. Mor Mauro, Cap. Ortalda Gianni,
Ten. Festa Domenico, S.Ten. Valenti Francesco, 
Dott. Balis Crema Nicola, Sig. Bertini Luigi
CATANZARO-CROTONE: Ten. Colao Aldo
CHIANCIANO TERME: Cap. Fe'Lucio
CHIETI: Ten. De Amicis Gino, Ten. Di Campli
Sanvito Annunziato, S.Ten. Taralli Luigi
CREMONA: S.Ten. Scarabino Marco
FERRARA: 1° Cap. Api Pierluigi, 
Ten. Bianchi Antonio, Ten. Margotti Gianni, 
Ten. Mascoli Cataldo
GENOVA: Ten. Solza Alberto, Ten.Vasc. Bernardi
Giuseppe, Ten. Gongarini Graziano, S.Ten. Granello
Di Casaleto Pietro, G.M. Calamani Dario, 
G.M. Di Meglio Alberto
LA SPEZIA: S.Ten. Lunardi Pietro, 
G.M. Carabelli Gianpaolo
LECCE: Ten. Libetta Fernando Antonio
MATERA: S.Ten. Benedetto Nicola
MESSINA: Ten. Gen. Lando Antonio
MESTRE: Ten. Longo Piero
MONZA BRIANZA: Ten. Mantovani Silvano

PADOVA: Cap. Casiglia Edoardo, 
Ten. Del Fabbro Piero
PALERMO: Col. Campo Ermenegildo
PESCARA: Sig.ra Nicolai Antonella
PIACENZA: Cap. Rigolli Carlo
RAPALLO: S.Ten. Barbin Luca
ROMA: Gen. C.A. Fraticelli Giulio, 
Gen. C.A. Vitale Cesare, Gen. B. Poloni Agostino,
Ten. De Marco Paolo, Ten. Gabriele Luigi, 
Ten. Marchese Giuseppe, Ten. Schiavone Vincenzo, 
S.Ten. De Rienzo Carmine, S.Ten. Domine Stefano,
S.Ten. Moriconi Mario, G.M. Chirieleison Valter,
Sig.ra Grassini Patrizia
S. AGATA MILITELLO: S.Ten. Caputo Salvatore
SAVONA: Ten. Pavarani Giorgio
TERNI: Magg. Abbatangelo Roberto, 
1° Cap. De Angelis Mauro
TORINO: Magg. Rocco Viscontini Cesare, 
Magg. Tessarolo Angelo, Cap. Foglia Massimo,
Cap. Rossi Di Montelera Lorenzo, Ten. Bassi Ugo,
Ten. Cico Giuseppe, Ten. Cordero Davide,
Ten. Cornetto Sandro, Ten. Palmanova Marco, 
Ten. Viora Marco, Sig. Tipaldi Roberto
TRENTO: S.Ten. Tabarelli Bruno
UDINE: Gen. B. Romanelli Sereno, 
1° Cap. De Colle Maurizio
VERONA: S.Ten. Spellini Nello, S.Miazzi Alessio

Richiesta di incontro
“Dopo molti anni, ho il desiderio se possibile di organizzare e incontrare Ufficiali appartenenti, o appartenuti, all'UNUCI

nelle diverse Sezioni toscane, che abbiano svolto per un periodo medio-lungo esercitazioni e gare di pattuglia militari e

orientering tra gli anni '80 e il 2000. Lo scopo sarà quello di ritrovarsi per una possibile cena comunitaria amichevole, dopo

tanti chilometri percorsi insieme. Spero che questa iniziativa possa tendere a una bella rimpatriata tra vecchi Ufficiali

esperti di carte e bussola. Per contattarmi: e.mail: gmarco6@alice.it; cell. 3498756704”

Gianmarco Sardi Socio della Sezione UNUCI di Firenze

81° Corso AUC

Il Ten. Angelo Lo Cascio desidera riunire i suoi colleghi dell'81° Corso AUC, svoltosi a Cesano di Roma nel 1975. Gli

interessati possono contattarlo a questo numero di cellulare: 3297325851.

Ten. Angelo Lo Cascio Socio della Sezione UNUCI di Lugo di Romagna

93° Corso AUC

Alcuni ex Allievi Ufficiali di Complemento del 93° Corso di Fanteria, svolto nel 1978/79 a Cesano, stanno cercando di

organizzare un Raduno presso la Caserma Monti che ci vide arrivare Allievi e uscire Ufficiali. Al momento la data ipotizzata

è quella del fine settimana 27 e 28 ottobre 2018. Stiamo cercando di contattare il maggior numero di ex Allievi che abbiano

voglia di partecipare. A tale scopo chiediamo di rivolgersi a Federico di Valvasone utilizzando la mail

fedediva55@gmail.com o tramite whatsapp al numero 3895991050.

Ten. Federico di Valvasone della Sezione UNUCI di Firenze.
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AVELLINO: 1° Cap. Napolitano Salvatore

BARI: C.Amm. Schena Silvestro

BELLUNO: Ten. Maeran Andrea

BENEVENTO: Gen. D. Del  Monaco Augusto

BIELLA: 1° Cap. Lacchia Giuseppe, 

S.Ten. Rapa Guido

BOLOGNA: Col. De Pinto Nicola, 

Col. Salerno Luciano, Col. Tedeschi Giovanni, 

1° Cap. Rossi Franco, S.Ten. Delfini Fernando,

Sig.ra Lo Forte Rosa, Col. De Bari Michele, 

Gen. D. Tedesco Antonio, Ten. Ortelli Onorato

BOLZANO: Col. Canziani Luciano

BRACCIANO: Gen. Pavano Remo, 

S.Ten. Marinangeli Giuseppe

BUSTO ARSIZIO: Ten. Pacco Santino

CATANIA: Ten. D'Angelo Giuseppe

CONEGLIANO V.V.: Ten. Brichese Luciano

FERRARA: Ten. Camoriano Alessandro

FROSINONE: Magg. Fiorini Dante

GENOVA: 1° Cap. Del Basso Campione Pietro,

1° Cap. Setti Fernando, 

Ten. Macchiavello Stefano, S.Ten. Zito Ignazio

LECCE: Col. Prastaro Oronzo

LECCO: Ten. Salvetti Giovanni

LEGNANO: Ten. Monticelli Ernesto

LUGO: Ten.Vasc. Lama Giulio

MESTRE: Col. Basile Roberto

MILANO: C.Amm. Caricato Pietro, 

Ten. Col. Piergianni Massimo

NOVARA: Gen.B. Gesumunno Vincenzo, 

Ten. Robiglio Romeo

PADOVA: Magg. Bertola Giancarlo

PALERMO: Cap. Norrito Giuseppe

PESCARA: S.Ten. Romiti Ettore

PIACENZA: Brig.Gen. Maglia Augusto

PORDENONE: Col. Leganza Ernesto

POTENZA: S.Ten. Biscardi Pietro

RAVENNA: S.Ten. Marinello Federico

ROMA: Gen. B. Canattieri Carlo, 

Gen. B. Grizzaffi Guido, Col. Orsini Clino

SCHIO: Ten. Sasso Antonio

SONDRIO: Ten. Col. Bertalli Giorgio, 

S.Ten. Tartaro Arcangelo

TREVISO: Sig.ra Accardi Caterina

TRIESTE: 1° Cap. Bardelli Gianfranco, 

Ten. Maranzana Piero, Ten. Opara Giorgio

UDINE: Brig. Gen. Giani Edoardo, Gen.B.

Bonomini Alessandro, Magg. Bucco Fioravante

Non sono più tra noi

Promozioni

GENERALE DI BRIGATA
MERANO: Rossi Luigi
MILANO: Cosimato Francesco
UDINE: Lia Giuseppe

COLONELLO
MERANO: Caula Aurelio

TEN.COLONNELLO
PESCARA: Martucci Gildo

CAPITANO DI CORVETTA
GALLARATE: Petrosini Claudia

PRIMO CAPITANO
GERMANIA: Vurro Leonardo

CAPITANO
CREMONA: Mazza Carla
PADOVA: Deffar Marco

PERUGIA: Rogati Luca
ROMA: Milazzo Lio

TENENTE
ANCONA: Peppoloni Roberto
CALTAGIRONE: Bordieri Luciano
CIVITANOVA MARCHE: Monachesi Giuseppe
LATINA: Rossi David
MERANO: Vida Amedeo
MILANO: Lenoci Marco, Leto Domenico, 
Marciandi Paolo
PERUGIA: Angelelli Alessandro
RAVENNA: Marcucci Raffaello
ROMA: Petrucci Lucio
TIVOLI: Semplice Gabriele
VARESE: Motta Angelo
VICENZA: Basso Riccardo

S. TENENTE
MERANO: Bernasconi Federica
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Pietro NOLLI  

"I Chivassesi Caduti - Dispersi - Internati durante il
Secondo conflitto mondiale - (1940-1945)"

La conservazione della memoria in un periodo come quello in
cui stiamo vivendo è una “missione” altamente meritoria. Di
questo va principalmente dato atto all’autore di questo
imponente volume: oltre 750 pagine dense di documenti,

Stefano Aluisini, Ezio Avaldi e Ruggero Dal Molin

DALL’ISONZO AL GRAPPA

La Grande Guerra vissuta dai Fanti del 119° e 120°
reggimento della brigata “Emilia” raccontata attraverso le
vicende dei  cinquantatré soldati bresciani caduti sotto le sue
insegne. Dal battesimo del fuoco sulla cima di Plava ai
disperati assalti verso le più alte cime dell’Isonzo fino alla
drammatica estate del 1917, tragico preludio alla disfatta di
Caporetto. Eppure nei frangenti di quella sconfitta, l’ultima
ritirata del Podgora seppe rinnovare il valore di quei Fanti che
sul Grappa, nel 1918, combatterono l’epica battaglia delle
Porte di Salton. Dopo quasi quattro anni di guerra, i pochi
sopravvissuti saranno sul Piave dove, nella notte del 3
novembre 1918, la notizia dell’armistizio illuminò
l’accampamento della Brigata. Ma molti mancavano
all’appello, oltre ai tanti rinchiusi nei campi di prigionia del
centro Europa da dove non torneranno. Sono le loro ultime
testimonianze a chiudere questo libro, illustrato da oltre cento
bellissime fotografie.
GRAFICHE ARTIGIANELLLI-Brescia € 20,00

Recensioni dei libri pervenuti
fotografie, citazioni. E, in primo piano, i Chivassesi, alla
memoria dei quali – caduti, dispersi, internati – l’accurata e
laboriosa ricerca storica, iniziata nel 207, del bersagliere
Pietro Nolli ha dedicato il libro. Come afferma lo storico
Gianni Oliva a chiusura della sua puntuale prefazione,
“Apparentemente, il libro è una sequenza di nomi e di dati
matricolari: a saperlo leggere, è invece uno spaccato della vita
italiana 1940-45, ben inquadrato dalle pagine dedicate alla
storia generale. Non credo che ci siano altri comuni italiani
che possiedono una memoria così esaustiva del prezzo pagato
nei due conflitti mondiali…” Il 1° Cap. Pietro Nolli, Socio
della Sezione UNUCI di Torino, è Presidente della Sezione
Nazionale Bersaglieri di Chivasso (TO).
Per acquisire l'opera Euro 25 più spese postali, rivolgendosi
direttamente all' Autore Pietro Nolli - Recapiti: e-mail:
nollipietro@libero.it; 349/6963342. 

Maria Adelaide Longo Bastianelli
Versi diversi
Non è necessario essere esperti o appassionati di enigmistica,
comprendere le differenze fra la sciarada, l’anagramma, il
rebus, l’indovinello; basta amare la poesia per leggere ed
apprezzare questo volumetto di Maria Adelaide Longo
Bastianelli. Perché si tratta di enigmistica, è vero, ma in fondo
è poesia. Poesia fatta di versi scorrevoli, eleganti, stringati
quanto misteriosi e ricchissimi di contenuti. In essi si
riconosce l’impronta della professoressa in lettere, in essi si
riscontrano sempre il ritmo incalzante, l’armonia, che sono
propri della poesia. E non solo; perché quando si parla di
poesia – e la poesia è armonia – non è azzardato andare
altrove con la mente, nel regno della fantasia e…perché no..
della matematica, anch’essa fatta rigorosamente di ritmo e di
armonia. È azzardato allora ipotizzare un confronto fra
matematica ed enigmistica? Per prevenire ogni sorta di
fraintendimento, è bene precisare che l’anima
dell’enigmistica non è nella scienza e nella logica, bensì nella
retorica, cioè nell’arte della parola. Ma siamo anche convinti
che essa attinga, in parte, anche alla sfera razionale e alle
strutture logiche della mente. 
Per gli inesperti di enigmistica, aggiungiamo che nelle pagine
finali l’Autrice, Socia della Sezione UNUCI di Roma, ha
suggerito le soluzioni di tutti gli enigmi.
Per informazioni sull’acquisizione del volume è possibile
contattare il num. tel. 3479588659.
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