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Editoriale del Presidente Nazionale

O
re 10 del 2 giugno 2019, 73° anniversario della Repubblica, sul teleschermo vedo scorrere le
immagini della tradizionale parata e il mio pensiero va alla Patria, nome che evoca contenuti di
altissimo valore sociale ed etico e che oggi appare  un po’ desueta, quasi che ci si vergogni a

pronunciarla. Uomini di cultura, scrittori, poeti hanno scritto di Patria nel corso dei secoli, da Dante a
D’Annunzio, da Leopardi a Ungaretti. “O patria mia –  scriveva Giacomo Leopardi nel 1819 denunciando
nella sua  lirica la decadenza del’Italia – vedo le mura e gli archi e le colonne e i simulacri e l’erme torri
degli avi nostri, ma la gloria non vedo, non vedo il lauro e il ferro ond’eran carchi i nostri padri antichi.
Or fatta inerme, nuda la fronte e nudo il petto mostri”.
Intanto, sul teleschermo, si succedono le immagini; vedo sventolare Bandiere tricolori cariche di
decorazioni conquistate sul campo per  atti eroici e immani sacrifici; vedo i Gonfaloni delle Regioni italiane,
molti dei quali decorati nel corso della storia, e poi i Labari delle Associazioni scintillanti di medaglie che
raccontano storie gloriose, orgoglio della nostra gente. 
Ancora di Patria scriveva Papa Giovanni Paolo II, ora Santo, in una sua poesia: “Quando penso Patria

esprimo me stesso e mi radico, mi parla di questo il cuore, come frontiera nascosta che da me corre  verso

gli altri, per abbracciare tutti in un passato più antico di ognuno di noi: da esso emergo…quando penso

Patria – per rinchiuderla in me come un tesoro”. Ora torno con lo sguardo al televisore, osservo i nostri
soldati che sfilano; prima le Scuole di formazione, poi, via via, rappresentanze delle Forze Armate  e Corpi
armati dello Stato. Mentre i commentatori della TV sovrappongono le loro voci al clangore di bande e
fanfare, osservo i volti dei militari, quasi tutti molto giovani; il loro sguardo è sereno e, al tempo stesso
determinato, segnale di una scelta di vita abbracciata con convinzione e testimonianza di amore per la
Patria. Avverto, tuttavia, una strana sensazione: da anni, in ossequio delle norme di tutela dell’ambiente e
del patrimonio artistico, la Difesa ha rinunciato alla sfilata di mezzi motorizzati, e questa decisione è da
condividere senza alcun dubbio. Noto, però, anche una notevole contrazione nel numero dei reparti
partecipanti, persino di quelli più amati dai cittadini, come Bersaglieri, Parà, Carabinieri. Molte cose sono
cambiate, penso anche per contenere le spese, ma soprattutto perché la data del 2 giugno non sia occasione
per ostentare la potenza militare del Paese ma, viceversa, per riaffermare la piena adesione delle Forze
Armate al dettato costituzionale e alle regole della sua appartenenza alle Organizzazioni internazionali per
affrontare con efficacia i compiti connessi  alla sicurezza interna e nei teatri operativi lontani. Torno alla
Patria e ai versi del Leopardi quando  nella poesia “All’Italia”scriveva: “Chi di te parla o scrive, che,

rimembrando il tuo passato vanto, non dica: — Giá fu grande, or non è quella? — Perché, perché? Dov’è

la forza antica? dove l’armi e il valore e la costanza?Chi ti discinse il brando?chi ti tradí?”. Qualcuno
penserà che mi sono invaghito del pessimismo leopardiano. Non è così; del Leopardi amo la grandezza dei
suoi versi e il loro significato teso a risvegliare le coscienze e l’orgoglio nazionale. E di questo che oggi
l’Italia ha veramente bisogno. Perché, perché, mi domando anch’io, non abbiamo più il coraggio di
difendere la nostra cultura, la nostra storia, le nostre tradizioni, le parole Patria, onore. Se guardate bene i
volti dei soldati che sfilano vi accorgerete della loro fierezza e vi ricorderete che il loro impegno va
rispettato e tutelato ad ogni livello di responsabilità. Se l’Italia ha problemi di bilancio possiamo anche
comprare cinque fucili in meno, ma mai far mancare ai nostri militari il sostegno materiale,  e  soprattutto
morale, per il loro impegno al servizio del Paese. I nostri soldati non meritano le retrovie per parlare di pace,
essi sono in prima linea, in tante parti del mondo, per costruire la pace e difendere il rispetto dei diritti
fondamentali dell’uomo. Facciamo sentire loro tutti insieme, cittadini, Governo, Parlamento, il nostro
apprezzamento, la nostra vicinanza, il nostro sostegno; sono nostri figli, nostri fratelli nella grande famiglia
che si chiama Patria. Cerchiamo, perciò di essere intimamente compartecipi dei sentimenti, dell’opera, della
sorte delle nostre Forze Armate, che onorano la Patria perseguendo nobili fini talvolta anche al prezzo della
vita.

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

La Patria
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INCONTRO CON IL GABINETTO DEL MINISTRO
(11 aprile 2019)

Nel corso dell’incontro il Presidente nazionale ha esposto il seguente problema:

USO DELL’UNIFORME ALL’ESTERO DA PARTE DEL PERSONALE IN CONGEDO

L
e Associazioni partecipano a numerosi incontri e gare internazionali in Italia e all’estero.

Tra queste ultime vi sono, ad esempio, le riunioni degli organismi associati alla NATO

come CIOR (Confédération Interalliée des Officiers de Réserve) e CIOMR (Confédération

Interalliée des Officiers Médicaux de Réserve), che si tengono ogni anno sia nel mese di febbraio

presso il Comando NATO di Bruxelles, sia nel periodo giugno-luglio, a rotazione, presso uno dei

Paesi membri dell’Alleanza.

Ebbene, tutti i rappresentanti dei vari Paesi partecipano alle riunioni in uniforme, eccetto quelli

italiani che, da qualche anno, hanno il divieto di indossare l’uniforme all’estero e che spiccano,

pertanto, per la loro diversa tenuta. Questo è visto con una certa ironia dai rappresentanti degli

altri Paesi, che stentano a credere che per la sola Italia possano sussistere motivi particolari,

riferibili al settore sicurezza.

La stessa cosa accade in occasione di gare internazionali svolte all’estero nelle quali, con sano

spirito sportivo, si cimentano decine di pattuglie di personale in servizio e in congedo, ove i

partecipanti stranieri vestono tutti l’uniforme del Paese di appartenenza, tranne il personale

italiano, che ha la proibizione di indossare l’uniforme. Naturalmente, questo umilia e crea ironici

commenti per il nostro personale.

Anche perché è difficile pensare che in Italia vi siano problemi di sicurezza che sembrano

insorgere appena superato il confine. Si tenga presente che una delle gare svolta annualmente in

Italia ha un percorso che inizia in Lombardia, prosegue in un particolare poligono elvetico, per

rientrare successivamente in Italia. Cosa dovrebbe accadere sul confine per i partecipanti italiani?

Alle gare di pattuglia, che vengono svolte annualmente nel Veneto, assieme al personale

britannico partecipante interviene una banda musicale scozzese con tanto di cornamuse che, tra

l’altro, tiene concerti in uniforme, con il suo tradizionale kilt, in diversi paesi della zona di gara

con grande soddisfazione e ammirazione di amministratori locali e di pubblico.

E questo viene ripetuto, senza problemi di sorta, oltre che in Italia, anche in tutti i Paesi nei quali

i britannici si recano a gareggiare.

Non un solo Paese ha remore, in queste occasioni, a mettere il proprio personale in congedo in

uniforme e i partecipanti ritengono risibili questioni di sicurezza, che coinvolgerebbero solo il

personale italiano.

Per quanto sopra, si auspica che il personale in congedo italiano, che si reca per riunioni o gare

sportive all’estero in contesti internazionali, possa vestire con rispetto e fierezza l’uniforme

italiana alla stessa maniera in cui i rappresentanti di altri Paesi indossano la loro, senza ricorrere

a strani, ridicoli camuffamenti. 

Naturalmente, l’uniforme verrebbe usata solo nello stretto ambito del comprensorio dove ha

luogo l’attività militare.

In alternativa, sarebbe opportuno un accordo in ambito NATO che, valutate le questioni di

sicurezza dell’intera area e in piena identità di vedute con gli altri partner, stabilisca una regola

comune valida per tutti i Paesi, evitando che si possa irridere dei partecipanti italiani, eliminando

il divieto fino al raggiunto accordo.

Gen. C.A. (c.a.) Pietro Solaini
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CELEBRAZIONE DELL’ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE A CISANO SUL NEVADA (SV)

I
l 25 aprile 2019 davanti al monumento ai Caduti in Cisano sul Nevada si è svolta la cerimonia celebrativa

nella ricorrenza della Liberazione dell’Italia dal Nazifascismo. Dopo aver reso onore ai Caduti con la

deposizione di una corona d’alloro, si sono succeduti vari oratori sul palco allestito dal Comune.

Di particolare interesse l’intervento della figlia di un partigiano, in ricordo del proprio padre, e di un alunno delle

scuole medie.

Hanno poi preso la parola il Sindaco di Cisano, il Vice Sindaco e un ex Sindaco di Albenga, in rappresentanza

della propria città. Tutti gli oratori hanno ricordato il sacrificio di migliaia di Partigiani, che decisero di prendere

le armi per liberare l’Italia dagli occupanti Nazisti e Fascisti e creare così le premesse per un ritorno a una

democrazia condivisa.

Alcuni passaggi sono stati dedicati anche ad argomentazioni non strettamente inerenti alla celebrazione in corso,

ma riferiti a problematiche di carattere politico, segnatamente riferite al trattamento attualmente riservato a

quanti per sfuggire da guerre, persecuzioni e miserie chiedono di rifugiarsi in Italia. In altre parole, il discorso è

passato dalla Liberazione all’arrivo di immigrati.

Nessun accenno, da parte degli oratori, sul contributo prezioso delle Forze Armate italiane alla guerra di

Liberazione sia nel ruolo svolto individualmente come partigiani, sia nel contesto delle formazioni militari del

Regio Esercito.

A questo punto il Gen. C.A. Rinaldo Solaini (fratello del Gen. C.A. Pietro Solaini Presidente nazionale

dell’UNUCI n.d.r.) presente alla cerimonia, Socio della Sezione UNUCI di Savona, ha chiesto la parola che gli

è stata prontamente concessa.

Nel suo intervento il Gen. Solaini ha puntualizzato che i partigiani non erano soli. Assieme a loro operavano, in

numero fortemente preponderante rispetto ai combattenti civili, migliaia di appartenenti alle Forze Armate che si

unirono inizialmente alle formazioni partigiane, ma che in seguito dettero vita a unità organiche più propriamente

militari, denominate Gruppi di Combattimento, che affiancarono le truppe Alleate, distinguendosi per valore e

spirito di sacrificio.

In particolare, è sembrato doveroso ricordare che nella battaglia di Mignano Montelungo, a fianco dei fanti del

Gruppo di Combattimento “Legnano” combattevano i fanti dell’Esercito polacco, offrendo anch’essi il loro

contributo di sangue per la liberazione dell’Italia, anche se nessuno ne parla. 

Infine, è stato ricordato il sacrificio dei militari che, presi prigionieri, rifiutarono di collaborare con i tedeschi,

furono internati nei campi di concentramento e non considerati come prigionieri di guerra e quindi non tutelati

dalle convenzioni internazionali. In decine di migliaia morirono di fame, di stenti o di malattia, ma non

rinnegarono il giuramento prestato.

Al termine dell’intervento, oltre ai Carabinieri e ai rappresentanti delle Associazioni d’Arma presenti, molti

cittadini si sono avvicinati al Gen. Solaini, ringraziandolo per aver ricordato un frammento della storia d’Italia,

quasi sempre passato sotto silenzio.

A margine, vale anche la pena fare due considerazioni.

La prima. A Viterbo, in occasione di analoga cerimonia, il rappresentante Anpi, come riferito dalla stampa locale,

ha tenuto un atteggiamento non molto dissimile da quello di Cisano sul Neva, iniziando un discorso politico

incentrato sulla critica al governo, ricordando ciò che la sinistra imputa al Ministro Salvini e inserendo nel

discorso anche Berlusconi e il caso “Ruby”, nonché crimini da ascrivere all’Esercito italiano. 

A quel punto i militari dell’Esercito e le rappresentanze delle varie Associazioni d’Arma, ritenendo che la

manifestazione stesse perdendo il significato iniziale per diventare propaganda politica, hanno vistosamente

abbandonato la cerimonia.

La seconda considerazione. Sarebbe interessante conoscere se le due succitate iniziative dei rappresentanti locali

dell’Anpi siano dei casi isolati, o se debbano considerarsi parte di una ben studiata strategia, da collegare con la

campagna propagandistica per le elezioni europee.

Questo articolo è stato inserito anche sul sito web dell’UNUCI e, al riguardo, ho chiesto ai nostri Soci se avessero

avuto modo di riscontrare analoghi atteggiamenti in altre cerimonie pubbliche. In tal caso, ho chiesto loro di

segnalarli alla Direzione della Rivista (e.mail www@unuci.org), completandoli con le appropriate

argomentazioni. L’invito è sempre valido anche per eventuali altri episodi pubblici che vedono le nostre Forze

Armate in situazioni di disagio nel contesto della vita cittadina.

Il Presidente Nazionale Gen. C.A. (c.a.) Pietro Solaini
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Il Jihad
di Nicola Gallippi 

1) “ Capire il jihad” (parti I, II,e III) in “sconfinare.net”.  

2)   Khalifa significa “successore” di Maometto (D. Sourdel / J. Saurdel-Thomine, “Vocabolario dell’Islam”, ed. Città Aperta, 2005, da

qui in poi indicato con VDI).

3) Quanto precede è tratto da VDI alla voce “Jihad”.

4) Circa le conquiste dei primi due secoli dell’Islam, vds. il precedente articolo “La creazione coranica”.

5) V. Fiorani Piacentini, “Il pensiero militare nel mondo musulmano”, vol. primo, Centro militare di studi strategici, ed. Rivista Militare,

1991. Da qui in poi indicato con PMMS.

6) VDI, alla voce Sharìa.

7) Questo fa comprendere il potere di un Califfo, sul suo popolo e sulla intera comunità dei credenti sparsi per il mondo. Si considerino

sotto questa ottica i cosiddetti “cani sciolti”.

8) a. vds citato “sconfinare.net”, “Capire il jihad” - parti I, II e II.  

b. Hamza Roberto Piccardo ( a cura di), “Il Corano”, Newton & Compton Editori, Roma, 2006 (CHRP). Il curatore, in appendice 9, così

commenta: “Quando la comunità dei musulmani è aggredita, minacciata, oppressa o perseguitata, i credenti hanno il dovere di

combattere esercitando il diritto-dovere alla legittima difesa. E’ scritto nel Corano: <coloro che si difendono quando sono vittime

dell’ingiustizia> ( XLII, 39)”.

E’ evidente, allora, che la dottrina islamica di guerra considera guerra difensiva qualunque iniziativa bellica fondata su una percezione

e non solo su una aggressione militare propriamente detta. Si sottolinea che il curatore Piccardo è un islamico italiano, già segretario

nazionale dell’UCOII.

Jihad1 significa “lotta” e, originariamente, nei trattati islamici di diritto religioso, indicava lo
“sforzo di guerra” portato contro gli infedeli, i kafir, in nome della sharìa (la legge coranica), per il
trionfo della vera religione. “Guerra santa”, quindi, e “guerra legale”, decisa da un califfo2 o da un
suo rappresentante: emiro o sultano. Il jihad è dalle origini un dovere collettivo, ma anche
individuale, volto ad assicurare la difesa del territorio di Allah (dar al-Islam), abitato da musulmani,
e la (ri)conquista all’Islam dei territori della guerra (dar al-harb), abitati dai kafir, gli infedeli . A
partire dal X sec., alcuni autori rettificarono in parte il senso del termine jihad, attribuendogli un valore
quasi esclusivamente difensivo, mentre altri – soprattutto i mistici sufi – lo interpretarono come “lotta
contro le passioni”. Di qui le espressioni di jihad maggiore, per lo sforzo ascetico, personale e
interiore, assieme a quella di jihad minore, per lo sforzo guerresco3. Forse, basandosi su queste
elaborazioni teologico-mistiche successive alle grandi imprese militari del VII e VIII sec4., l’Islam
asserisce, oggi, di essere una religione di pace, operando così un processo di rimozione dei primi secoli
della sua storia. Secoli, che ne hanno invece impostato tutti i successivi comportamenti
espansionistici. 

La professoressa Valeria Fiorani Piacentini5 nella sua ricerca sottolinea che, per parlare di
“pensiero militare” nel mondo islamico, “è necessario spogliarsi delle categorie occidentali e trasporsi
nel contesto (religioso, n.d.r.), sociale e culturale in cui tale pensiero è nato e di cui esso è coerente
espressione nei secoli: ossia, l’Islam stesso. (…)”. Il termine “jihad, aggiunge la professoressa, non
esaurisce il pensiero militare del mondo islamico. Esso, infatti, è riferito quasi esclusivamente ai
rapporti “fra credenti e non credenti” (PMMS, pag. 8 e 9), esistenti in una società rigidamente
confessionale, nella quale religione e politica sono strettamente connesse e dove i conflitti armati e le
rivolte assumono pressoché inevitabilmente una dimensione religiosa. Questo, però, non esclude del
tutto la evenienza di conflitti estranei al jihad coranico. Ma, prescindendo da tali eccezioni, gli
obiettivi bellici erano e sono sempre tradotti dai leader musulmani in termini religiosi, secondo precise
interpretazioni della sharìa, “legge stabilita da Dio”6, al fine di ottenere il massimo coinvolgimento
spirituale e materiale di tutti i musulmani del mondo e non solo dei propri popoli. La dottrina del
jihad, in sintesi, ha dato e dà a quasi tutti i conflitti armati una dimensione religiosa totalizzante
(PMMS, pag. 13). 

Poste queste premesse, sembra evidente come la proclamazione di un jihad imponga a tutti i
credenti - che riconoscono nella persona del califfo il successore di Maometto - il dovere personale di
partecipare allo sforzo collettivo, anche impugnando le armi, a seconda della situazione e delle
possibilità di ciascuno ovunque si trovi, solo perché il vero credente deve obbedire all’ordine del
califfo7. A tal fine, per giustificare il jihad che deve risultare sempre legalmente sostenibile agli occhi
dei musulmani, alcuni commentatori hanno introdotto la categoria bellica di “sforzo difensivo
preventivo”, trascurando il fatto che per la dottrina islamica “il dar al-Harb deve esser conquistato
alla vera fede” secondo il dettato escatologico del Corano8. Da questo dovere dottrinale, insieme con
l’accoglimento dell’artificiosa presunzione di guerra difensiva, ebbe origine la continua conflittualità
dei Califfati con le popolazioni limitrofe, sempre mediante guerre dichiarate  con asserite finalità
preventive nei confronti di presunte attività belliche di nemici ipotizzati. 
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I grandi eventi

La Delegazione UNUCI della Lombardia 
celebra il centesimo Anniversario

dell’Unione Lombarda Ufficiali in Congedo
Era da pochi mesi terminata la Prima Guerra Mondiale, quando un gruppo di

Ufficiali reduci sente il bisogno di incontrarsi ancora con i commilitoni e crea la

Unione Lombarda Ufficiali in Congedo. Nel 2019 la Delegazione Lombardia

dell’UNUCI ha sentito il dovere di rendere omaggio a chi ha dato origine al Sodalizio che raccoglie

ancora oggi gli Ufficiali in congedo di tutte le Forze Armate, Armi, Corpi Armati e Corpi Ausiliari dello

Stato di ogni ordine e grado e ha organizzato un nutrito programma di

celebrazioni lungo tutto l’anno 2019.

In ordine alfabetico ecco l’elenco dei fondatori: 

Viene eletto Presidente il più giovane dei quattordici, il Ten. Augusto Tognasso,

pluridecorato al Valor Militare.

Gli Iscritti sono tanti e presto superano il migliaio. Il 18 novembre 1923 sono già 1.639. Alla Sezione di

Milano si aggiungono ben presto le Sezioni di Gallarate, Monza e Brianza, Varese, Legnano e via via tutte

le altre, fino a coprire l’intero territorio lombardo. 

Nella cronologia degli eventi più importanti a partire dalla fondazione, si ricorda che il 6 luglio 1920,

Emanuele Filiberto di Savoia, Comandante della Terza Armata, in una lettera indirizzata alla Unione

Lombarda Ufficiali in Congedo, afferma: “E nel mio omaggio al popolo in armi, da voi rappresentato, io

penso che l’opera vostra è preziosa all’Italia ora più che mai; perché a voi o cari compagni è affidato un

compito di devozione infinita, non  meno sublime di quello che assolveste nella durissima guerra”.

A seguito di queste parole e ricordando le parole pronunciate da Alberto da Giussano “venne il grido

nostro, o Milanesi, e vincere bisogna”, l’U.L.U.I.C. scelse il motto “e vincere bisogna”, e inserì nel

distintivo l’immagine di Alberto da Giussano. che tuttora rappresenta la Lombardia in congedo.

Grande onore ebbe l’Unione Lombarda quando il primo Presidente, Ten. Augusto Tognasso, venne scelto

il 2 agosto 1921 per guidare la speciale commissione per la selezione della salma del Milite Ignoto. La

commissione scelse gli 11 corpi riesumati da altrettanti campi di battaglia, che affluirono nella Basilica di

Aquileia. Il mesto compito di scegliere la salma da portare a Roma fu affidato a Maria Bergamas di

Trieste, madre di Antonio, Caduto in guerra. Nella notte prima della scelta, Il Ten. Tognasso si incaricò

di spostare le salme affinchè nessuno tranne lui potesse sapere da quale zona proveniva. La salma giunse

a Roma e deposta al Vittoriale. Sua Maestà il Re chiamò in disparte il Ten. Tognasso e gli chiese da quale

zona proveniva la salma. La risposta fu: “Maestà, ho dato la parola di Ufficiale che non l’avrei detto a

nessuno e non lo dirò nemmeno a Sua Maestà”.

Passano pochi anni e con Regio Decreto n. 2352 del 9 dicembre 1926, convertito nella legge n. 261 del

12 febbraio 1928, nasce l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, la cui tessera n. 3 sarà del Ten.

Col. Rinaldo Cattaneo e di cui il secondo Presidente dell’U.L.U.I.C., Cap. Cesare Crosio, diventerà

Commissario e successivamente primo Delegato Regionale per la Lombardia
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Salvator Gotta, in una lapide monumentale scoperta nel 1960 nella sede di Via Bagutta, alla presenza del

Prefetto, del Comandante del 3° Corpo d’Armata, del Presidente Nazionale e benedetta dal Vescovo Aus.

Mons. Schiavini, ricorderà che quattordici Ufficiali milanesi reduci della Prima guerra mondiale

fondarono l’Unione Lombarda Ufficiali in Congedo a “tutela e rispetto della categoria e dell’immenso

patrimonio acquisito”.

Con questi precedenti e con i più alti sentimenti del dovere al servizio della Patria e delle Istituzioni,

l’Unione Lombarda degli Ufficiali in Congedo ha visto onorare il proprio centenario con alcune iniziative. 

Le celebrazioni del Centenario si sono aperte con una serata di gala, che si è svolta il 16 febbraio nei

saloni del Circolo Ufficiali della caserma Santa Barbara, sede del 1° Reggimento Trasmissioni e già sede

del glorioso Reggimento Artiglieria a cavallo.

Alla elegante serata, alla presenza di numerosi Ufficiali in

uniforme da sera, hanno partecipato, tra gli altri, il Comandante del

1° Reggimento Trasmissioni Col. Michele Mastronardi, il Col.

Mauro Arnò del Comando

Militare Esercito Lombardia e

il Console Generale di

Tunisia Dott. Nasr Ben

Soltana (nelle immagini). 

Il  successivo 30 marzo nella

Sala Alessi di Palazzo

Marino, sede del Comune di

Milano e concessa dal

Presidente del Consiglio Comunale di Milano Prof. Lamberto

Bertolè, si è svolto il convegno dal tema “Milano, la Lombardia e

le Forze Armate nel rapporto con gli Ufficiali in Congedo”,

moderato dal Dott.

Maurizio Cabona, insigne giornalista, e che ha avuto come

relatori il Delegato Regionale UNUCI per la Lombardia Gen.

B. Mario Sciuto, che ha tracciato il percorso storico

dell’Unione Lombarda e la sua

evoluzione nel tempo; il Prof.

Massimo De Leonardis,

Ordinario di Storia delle

relazioni e delle istituzioni

internazionali all’Università

Cattolica, che ha tracciato il

profilo storico nel quale maturò la decisione di creare una Unione degli

Ufficiali reduci dal primo conflitto mondiale e il rapporto che questa

Unione ha avuto e ha nel rapporto con le Forze Armate che hanno avuto

sede nel territorio milanese; il Presidente Nazionale UNUCI Gen. C.A.

Pietro Solaini, che ha descritto i

sentimenti che hanno portato alla

creazione di istituzioni come

l’UNUCI e come le Associazioni

Combattentistiche e d’Arma. 

Nelle sue parole al termine

dell’intervento troviamo le ragioni

per cui esistiamo: “… Ma i buoni

sentimenti, il senso dello Stato e

l’amor di Patria ancora oggi, pur
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con tante difficoltà riesce a tenerci saldamente uniti e presenti su tutto il territorio nazionale con le nostre

152 Sezioni.”

Di fronte a una platea attenta ed emozionata, si sono poi susseguiti gli interventi delle Autorità presenti,

che hanno testimoniato la loro vicinanza alla nostra istituzione con parole di elogio, stima e affetto: 

il Comandante della 1a Regione Aerea e del Presidio di

Milano, Gen. D.A. Silvano Frigerio:

“…mi sento di parlare a nome di tutto il personale

appartenente alle Forze Armate presenti  qui sul territorio per

un corale  apprezzamento nei confronti della Sezione UNUCI

di Milano per questo importantissimo traguardo. Un

apprezzamento che a mio avviso nasce dal riconoscimento

dell’importante funzione, svolta dall’UNUCI, di

collegamento tra la società civile e la comunità militare,

nonché per l'importante attività che la stessa UNUCI svolge

a carattere culturale e assistenziale per tutte le Forze

Armate…”. 

Il Comandante del Nato Rapid Deployable Corps of Italy,

Gen. C.A. Roberto Perretti, rappresentato dal Col. Marco

Cardillo: “…Cento anni di servizio a favore della collettività,

spesi realizzando ogni forma di solidarietà, attività sportive e

culturali di valore sociale, mettendosi a disposizione delle

Autorità nazionali e locali sia per il benessere dei cittadini

che per interventi in casi emergenza. Servizi tesi a creare

coesione tra la Forza Armata e il mondo civile, dei quali è

stata artefice anche l'UNUCI, grazie soprattutto alla

categoria degli Ufficiali di Complemento, vera spina dorsale

del Sodalizio ...”. 

Il Comandante Interregionale Carabinieri Pastrengo,

Gen. C.A. Gaetano Maruccia:

“… E l’amor di Patria non può essere disgiunto da quel

sentimento di gratitudine nei confronti delle persone che ci

hanno permesso, con il loro impegno e il loro sacrificio, di

vivere liberi, persone di cui la vostra Associazione tiene

acceso il ricordo perché ne resti viva la memoria. Una

Associazione che non dimentica i suoi figli, perché la

memoria è la matrice di ogni altro valore, del sacrificio, della

fedeltà, della dedizione al bene comune, valori sui quali

quotidianamente voi fondate la vostra azione al servizio dello

Stato e dell’ordinata convivenza civile….”.

Il Comandante Interregionale Nord-ovest Guardia di

Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Vicanolo:

“… gli Ufficiali delle generazioni che ci hanno preceduto ci

hanno insegnato e testimoniato con la loro vita cos'è la

disciplina, cos'è lo spirito di servizio, cos'è il senso di

giustizia, la disciplina, il rispetto assoluto delle competenze e

delle responsabilità, dei diritti e dei doveri di tutti anche dei

cittadini sottoposti al controllo; il senso di responsabilità, il

convincimento intimo della necessità che ognuno di noi faccia

il proprio dovere qualsiasi sia il rischio, il pericolo che si

presenta durante la vita, il senso di giustizia, dare a tutti i militari pari dignità e sforzarsi di agire sempre

con imparzialità, obiettività, equidistanza. Ecco perché con sincera commozione rivolgo agli ufficiali in

congedo che non ci sono più e a voi che li rappresentate, l'augurio più fervido di proseguire e andare
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avanti nel tramandare sempre ai giovani questi valori che sono importantissimi per il presente e il futuro

del nostro paese...”.

Parole di apprezzamento sono state espresse dal Ministro della Difesa Dott.ssa Elisabetta Trenta e dal

Sindaco di Milano Giuseppe Sala, che hanno inviato indirizzi di saluto cui è stata data lettura.

Ultimo atto del convegno è stato la consegna di una targa alla Città di Milano “a riconoscimento del

rapporto di collaborazione e di stima sempre  dimostrato dai Milanesi nei confronti della Unione

Lombarda Ufficiali in congedo”. 

A ritirare la targa la Vice Presidente del Consiglio

Comunale di Milano Dott.ssa Beatrice Uguccioni, che nel

suo discorso ha sottolineato che “…il compito e l'impegno di

UNUCI continuano e si rimodellano, contribuendo a

diffondere valori di sicurezza e difesa della patria; di fedeltà

e attaccamento alle Istituzioni democratiche....e mai come

oggi è così importante sottolineare questi valori.”

Il giorno successivo, 31 marzo, si è svolto il Raduno regionale

del centenario, con concentramento degli Ufficiali in congedo

della Lombardia in piazza Duomo.  Dopo la sfilata per le vie del centro storico di Milano, aperta della

Fanfara della Prima Regione Aerea e seguita dalle bandiere della Circoscrizione e da una compagnia di

formazione in GUI agli ordini del Col. Stefano Manni, al Sacrario ai Caduti di Piazza S. Ambrogio, alla

presenza di Autorità militari di Milano e del Presidente Nazionale Gen. Pietro Solaini, si è svolta la

celebrazione ufficiale con deposizione di corona al monumento ai Caduti. La presenza di tutte le bandiere

delle sezioni Lombarde e di numerosi loro iscritti ha reso molto significativo l’evento. 

La seconda fase delle celebrazioni vedrà i seguenti avvenimenti:

•  6 giugno a Varese la rievocazione storica nel corso della cerimonia di premiazione dell’Italian Raid

Commando, competizione internazionale per squadre militari, giunta alla sua 33a edizione;

•  28 settembre, nel prestigioso Palazzo Cusani, sede del Comando Militare Esercito della Lombardia,

la benedizione della sede UNUCI e l’inaugurazione della mostra della pittrice Principia Bruna Rosco,

relativa a soggetti militari della Prima Guerra Mondiale;

•  9 novembre, l’Assemblea generale degli iscritti alla Sezione di Milano, nel corso della quale sarà

presentato il Numero Unico, che descriverà storicamente l’Unione Lombarda Ufficiali in congedo 

e la sua evoluzione in questi cento anni di vita. Saranno altresì consegnati Attestati di benemerenza 

a decani della Sezione che rappresentano gli ideali eredi dei fondatori.
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Dopo la ripresa del controllo sulla Tripolitania, il governo Mussolini pensò di conquistare la
Cirenaica dove perdurava un’energica resistenza anti-italiana rappresentata dalla guerriglia delle
formazioni di mujaheddin di Omar al-Mukhtar (foto a lato). Di conseguenza la politica italiana

nei confronti dei ribelli si inasprì. Le “Leggi Fondamentali”, per la Tripolitania e per la Cirenaica, che
prevedevano, tra l’altro, l’istituzione di una speciale cittadinanza italo-libica per consentire agli abitanti

della Libia di concorrere al governo della cosa pubblica, vennero abrogate e
furono introdotte le leggi marziali1.
Nonostante ciò, gli Ufficiali del Regio Corpo Truppe Coloniali dovettero far
fronte a problemi di ingente portata. Come prima cosa dovettero adeguare
autonomamente la loro preparazione militare alla situazione, studiando gli
avversari e il territorio, in quanto nelle accademie non erano stati preparati a
condurre operazioni militari di tipo coloniale. Gli insegnamenti, infatti, erano
mirati essenzialmente all’utilizzo dello strumento militare in ambito
continentale. Essi si trovarono a controllare vasti territori con un numero di
militari inadeguato, ormai ridotto per motivi economici, e a far fronte alla non
facile situazione logistica. Cambiarono dunque la tattica d’intervento e le
modalità operative sul campo nonché la composizione del corpo di spedizione
con prevalenza di truppe indigene mercenarie (eritrei, etiopi, sudanesi,
yemeniti e libici), al punto che in Italia quasi non si avvertì il peso della

guerra, anche se questa sarebbe stata destinata a durare dieci anni. L’uso di una tecnologia più moderna,
la motorizzazione e la ”indigenizzazione” dei reparti si dimostrarono fondamentali per migliorare
notevolmente il coordinamento e l’operatività delle varie unità militari. Ciò permise di passare
all’offensiva nei territori del sud vincendo la resistenza anticoloniale.
Con queste innovazioni l’Italia fascista poteva sperare di vincere la guerra italiana per la Libia2. 
Nel periodo 1921-1923 gli italiani riconquistarono Misurata, Zuara, lo sbocco di el-Azizia e il Gebel
Nefusa, raggiungendo nel 1925 l’intero controllo  della
Tripolitania3. Successivamente le truppe del Generale
Rodolfo Graziani, tra il 1930 ed il 1931, occuparono tutto
il Fezzan e l’oasi di Cufra. In Cirenaica l’espansione
territoriale fu ostacolata dalla presenza della resistenza
araba guidata dal capo “senussita” della guerriglia, Omar
al-Mukhtar, che condusse formazioni di mujaheddin in
operazioni di guerriglia contro le forze armate italiane,
riuscendo a tener testa con le sue ridottissime truppe a
circa ventimila soldati italiani meglio equipaggiati e
armati. Per circa otto anni i guerriglieri beduini del capo
“senussita” furono sempre all’offensiva contro le unità
italiane. I beduini colpivano e immediatamente dopo si
ritiravano rifuggendo da una battaglia conclusiva. Gli
scontri tra bande e soldati italiani furono sempre più
violenti e comportarono pesanti perdite tra le fila italiane.
Il Generale Graziani, obbedendo al piano preordinato da Badoglio e Mussolini di stroncare la ribellione
in Cirenaica, rispose agli attacchi con una forte rappresaglia nei confronti della popolazione della
Cirenaica, sospettata di appoggiare i ribelli. Anche la Senussia subì una forte repressione e i suoi beni
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vennero sequestrati. Circa 100.000 persone furono deportate in campi di concentramento e 10.000 libici
persero la vita sia a causa sia delle epidemie sorte durante la lunga marcia di sgombero dell’altopiano
cirenaico, sia per le condizioni di vita cui erano sottoposti nei campi di concentramento.
Dopo cinquantatre combattimenti e duecentodieci scontri, l’11 settembre 1931, Omar al-Mukhtar fu
catturato dagli uomini del Capitano Bertè4.
Con la sua impiccagione, effettuata il 16 settembre 1931, finì la resistenza in Cirenaica e con essa
qualsiasi opposizione organizzata agli obiettivi coloniali italiani.

Debellata qualsiasi forma di resistenza anti-italiana,
con un pesantissimo bilancio di vittime sia per le
popolazioni locali che per l’Italia, di fatto cessò “la

guerra italiana per la Libia” e si aprì una nuova fase
per la colonia italiana. Il governo fascista, infatti,
analogamente a quanto attuato dai francesi in Algeria
e Tunisia, diede avvio a un processo di colonizzazione
demografica della “Quarta sponda”, adoperandosi nel
contempo per l’integrazione della popolazione araba e
berbera con varie misure, tra cui la costituzione di
truppe coloniali indigene. 
Nel 1934 fu istituito il Governatorato Generale della
Libia e nominato Governatore il Generale Italo Balbo,
che invece aspirava a essere nominato Capo di Stato

maggiore generale. Con lui governatore iniziò una politica favorevole agli arabi libici definiti
“Musulmani Italiani della Quarta Sponda d’Italia”, ai quali fu concesso lo status di “cittadini italiani
libici” con gli annessi diritti che ne derivavano. Egli mirò da subito ad accrescere il benessere della
popolazione libica attraverso prestiti agrari, costruzioni di pozzi per l’acqua, aiuti governativi per la
coltivazione dei campi, edificazioni urbane e stradali nonché la chiusura dei campi di concentramento.
Fu così che vennero fondati ventisei nuovi villaggi per i 20.000 italiani che si trasferirono in Libia, mentre
altri dieci villaggi furono costruiti nel 1939 (con moschee, scuole, centri sociali e ospedali) e destinati agli
arabi e ai berberi libici. Furono edificate molte opere pubbliche tra le quali la Litoranea Via Balbia, grande
strada che univa la Tripolitania alla Cirenaica e realizzati 400 km di nuove ferrovie e 4.000 km di nuove
strade. 
Coloni italiani, contadini del Nord Italia, dissodarono
terreni semidesertici in Cirenaica. Per Balbo essi
erano delle “truppe rurali”, “contadini soldati” dediti
al lavoro della terra ma, se necessario, pronti ad
imbracciare il fucile per la propria patria.
Su proposta di Italo Balbo, con il Regio Decreto
Legge 3 dicembre 1934, n. 20125, le tre regioni di
Tripolitania, Cirenaica e Fezzan furono riunificate e fu
dato loro il nome di Libia, in onore dei suoi primi
abitanti: i Libi6.
Intensi furono gli scavi archeologici: città come Leptis
Magna, Sabratha e Apollonia furono riscoperte e
indicate a simbolo del diritto italiano a possedere la Libia già “romana”.
La massima valorizzazione della Libia si raggiunge tra il 1938 e il 1939 quando Mussolini, che aveva
favorito l’amicizia tra fascismo e Islam per affievolire i sentimenti anti italiani, fu nominato a Tripoli
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4 P.Sensini,  Libia 2011, Milano, Jaca Book, 2011, pag.34.
5 REGIO DECRETO LEGGE 3 Dicembre 1934, n. 2012

Articolo 1  

LA TRIPOLITANIA E LA CIRENAICA COSTITUISCONO UN'UNICA COLONIA DENOMINATA “LIBIA”. 

ESSA È DOTATA DI PERSONALITÀ GIURIDICA ED È RETTA E RAPPRESENTATA DA UN GOVERNATORE
GENERALE. LA SEDE DEL GOVERNO È IN TRIPOLI. 

6 V.R. Manca, Italia-Libia, Stranamore, Roma, Koinè, 2011 , pag. 25.



“Protettore dell’Islam”7.
Nel 1940 gli italiani in Libia erano circa 120.000, la
città di Tripoli su 111.124 abitanti contava 41.304
italiani cioè il 37% della popolazione.
Questa fase di sviluppo economico e infrastrutturale
della Libia fu bloccata dallo scoppio della Seconda
guerra mondiale e conseguente entrata in guerra
dell’Italia, nonchè dall’improvvisa scomparsa del
Governatore Italo Balbo, il 28 giugno 1940, quando il
suo aereo fu abbattuto dal “fuoco amico”
dell’antiaerea italiana, che scambiò il suo aereo per un
bombardiere inglese. Su proposta del Generale Badoglio, il Generale Rodolfo Graziani fu chiamato a
sostituirlo.
Il 5 febbraio 1941, in territorio egiziano, avvenne il primo scontro a fuoco tra gli inglesi e la 10a Armata
italiana, che fu sopraffatta dagli avversari. Alla sconfitta subìta seguì la perdita della Cirenaica che, per le
offensive e successive controffensive poste in essere dagli opposti schieramenti sul suo territorio, subì
gravissimi danni. Per questa disfatta il Generale Graziani fu esonerato dai suoi incarichi e sostituito dal
generale Ettore Bastico.
Nonostante le truppe italiane e tedesche, comandate dal Generale Erwin Rommel, cercassero di arginare
l’avanzata dell’8a Armata inglese, comandata dal Generale Bernard Law Montgomery, il conflitto tese a
sfavore dell’Asse e dopo la seconda battaglia di El Alamein, risultando inutile qualsiasi altra manovra, il
4 novembre 1942 iniziarono a ritirarsi8.  Dopo trent’anni di occupazione la Libia veniva abbandonata e
occupata dalle truppe alleate. Molti coloni italiani, soprattutto i meno abbienti, furono costretti a rientrare
nella madrepatria.

B. Gen. Nicola Catalano Socio della Sezione UNUCI di Pisa
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8 P.Sensini,  Libia 2011, op. cit. ,  pag.39.

8 MAGGIO 2019, UN GRAFFIO SULLA FESTA DELL’ESERCITO

Il 158° anniversario della costituzione
dell’Esercito ha avuto luogo, anche quest’anno,
nella bellissima cornice dell’ippodromo militare

“Gen. C.A. Pietro Giannattasio” di Roma.
Cerimonia molto elegante e perfettamente
organizzata, come è consuetudine della Forza
Armata, con la partecipazione del Ministro della
Difesa, Elisabetta Trenta, e di numerose Autorità,
oltre che di tantissimi ospiti visibilmente ammirati.
Tutto bene, dunque? Quasi tutto, perché il pubblico
ha dovuto attendere più di mezz’ora oltre l’orario, già ufficialmente procrastinato dalle 10.30 alle
11.30, come era stato doverosamente comunicato il giorno precedente. E questo imprevisto, ulteriore
ritardo non poteva non suscitare stupore negli astanti, trattandosi di una cerimonia annuale iniziata
sempre con rigorosa puntualità, come è nello stile militare. Un’idea, forse maliziosa - ma vale sempre
il noto aforisma di un ancor più noto politico della prima repubblica - fa pensare a una cortese
accondiscendenza verso un desiderio del Ministro che, forse, non gradiva arrivare a cerimonia iniziata
secondo programma. E la tardiva presenza del Sottosegretario non ha allontanato questo pensiero. 
Per carità, un graffio, solo un graffio… ma…

Il Vice Presidente Nazionale Gen. C.A. (c.a.) Nicola Gallippi



I
l 1° febbraio 2019, in seguito ai rapporti di collaborazione avviati nel luglio 2018, è entrato in

vigore l'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il Giappone, teso a sopprimere i dazi

doganali. Un rapporto che, nell’insieme delle voci contrattuali, manifesta una chiara fiducia

del popolo nipponico verso il mondo occidentale, non trovando altrettanta predisposizione nel

difficile scenario del Sud-Est asiatico.

Il persistere dell'attuale tensione, venutasi a

creare in quell'area, tende a evocare il clima

politico degli anni in cui la scena

internazionale era dominata dalla rigida

regola dell'equilibrio tra U.S.A. e U.R.S.S.,

la Guerra Fredda.

Quanto ricorre oggi nel S.E. asiatico

chiama in causa, purtroppo, nuove potenze

come la Cina e la sedicente Corea del Nord

che, insieme alla Russia, si contrappongono

alla presenza militare degli Stati Uniti

d'America in un'area del Pacifico dove tra

interessi ideologici contrastanti prevalgono interessi commerciali, oltre alla velleità di "mostrare

bandiera".

L'occasione per una esaltazione di tali principi è stata fornita dalla Corea del Nord, le cui

ambizioni, trasferite di padre in figlio, sono culminate in una serie di minacce, delle quali il

Giappone sembra, al momento, ne paghi formalmente le spese.

La ripresa degli esperimenti missilistici e nucleari di Pyongyang, dopo i default dei due incontri

(giugno 2018 e febbraio 2019) con il Presidente U.S.A. Donald Trump, mostra un persistere della

turbolenza in quell'area. Un contesto nel

quale il Giappone si presenta come prima

vittima, non solo per posizione

geografica, ma soprattutto per la chiara

tendenza verso la politica occidentale.

Una apertura manifestata sin dai tempi

delle esplorazioni oceaniche dei

navigatori europei, traendo da questi il

meglio del loro "modus vivendi": dagli

americani la capacità di organizzare

grandi strutture industriali, dai tedeschi

l'organizzazione militare e la disciplina

del lavoro e, dagli inglesi, il liberalismo e

la politica navale. Ne derivò una spinta al

progresso, che nel giro di pochi anni caratterizzò la nuova politica del Paese.

In primis, il Giappone si rese conto della necessità di impostare una politica

economico/finanziaria e, nel quadro dei suoi programmi, cercò di mettere in opera quegli

insegnamenti mirati ad un potenziamento bellico a difesa dei propri interessi. Un orientamento

che, dopo i successi conseguiti contro la Russia nel primo decennio del secolo scorso (Chemulpo

- Port Arthur - Tsushima) impensierì le potenze occidentali per la inaspettata nascita di una nuova
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potenza, la prima nel contesto asiatico. Tuttavia,

l'improvviso attacco a Pearl Harbour (7 dicembre

1941) gli fu fatale. Quell’azione portò gli Stati

Uniti ad una reazione che, di arcipelago in

arcipelago, culminò con le due atomiche di

Hiroshima e Nagasaki (agosto 1945). Alla resa

incondizionata del Giappone derivò lo scioglimento

dell’organizzazione militare e l'imposizione di una

Costituzione modello occidentale.

Uno stallo durato a lungo fino a quando, ristabiliti e

rinnovati i rapporti di fiducia con l'America, il

Giappone ha riconquistato un ruolo internazionale

autonomo, svincolandosi dalla posizione subalterna

imposta nel dopoguerra ed elevando, in primo

luogo, l'Agenzia della Difesa concessa nel 1954 al

rango di dicastero. Il provvedimento fu approvato il

14 novembre 2006 (Shinzo Abe alla sua prima

elezione), quando la minaccia Nord-Coreana si

evidenziò esplicitamente con un test atomico. Dalla sconfitta subita, il Giappone ha saputo,

comunque, mettere in piedi una organizzazione centrale, che si avvia a essere tra le più aggiornate

e le più rispondenti agli sviluppi moderni. Guardare con maggiore serenità alle esigenze del

proprio Paese, è quanto si è proposto il Primo ministro Shinzo, rieletto per la terza volta

consecutiva il 22 settembre 2017 con un programma orientato alla ricerca di nuovi mercati.

L'U.E. ha dato risposta a tale esigenza con la formula dell'Atto

Unico di "Schengen", pienamente rispondente alle aspettative

tanto del Giappone quanto dei Paesi dell'Unione: un grande

mercato senza frontiere, uno sviluppo condiviso dei servizi, una

collaborazione nel campo della ricerca e della tecnologia, nonché

una politica nel rispetto delle esigenze sociali. 

Indirizzi pienamente rispondenti alle prospettive dell'Italia che,

con i suoi brand, è vista come uno dei più interessanti partner:

tessile, abbigliamento, moda, prodotti alimentari e caseari

garantiti IGP, carni fresche e trasformate. I servizi coinvolgono

aspetti finanziari, commercio elettronico, trasporti e la

soppressione dei dazi doganali sulle auto, a cui si associa

l'interesse per il turismo, che fa da leva sulla tradizionale

reciproca e intensa affinità culturale.

Non è da sottovalutare, in questo contesto, l'apprezzamento

nipponico per l'industria nautica italiana. Dopo l'acquisto, infatti,

di un super yacht oceanico dai Cantieri Palumbo di Napoli, il Giappone ospita, a carattere

dimostrativo e permanente, l'ultima produzione del prestigioso cantiere: un lussuoso yacht di 43

mt. appena varato.

Sempre nel quadro delle opportunità commerciali, è stato sottoscritto tra la Cassa Depositi e

Prestiti italiana e la Japan Bank for International Corporation, un memorandum of understanding

(MOU) finalizzato alla promozione di programmi e di progetti e a mettere a fattor comune le

esperienze nel settore delle infrastrutture.

Cap. Aldo De Florio Socio della Sezione UNUCI di Taranto
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L
a Storia di Vittorio Patrelli Campagnano e delle sue vicende in
mare ha inizio con l’ingresso nella Regia Accademia Navale di
Livorn Corso “Rostri”. Quattro anni di studio duri, ma di intense

amicizie e di intesa con i compagni; nello stesso Corso vi erano Bini,
Fantoni, Torrisi, i quali nel dopoguerra avrebbero ricoperto posti
apicali. Nel 1939 aveva appuntato i primi gradi ed entrava con orgoglio
a far parte della Regia Marina. Il primo imbarco avvenne sul Regio
Incrociatore Trieste, ma la destinazione fu di breve durata perché fu
spostato su di una nuova unità: il Manara, che non sapeva essere un
sommergibile.
Il 12 di giugno giunse a Trapani, base della squadriglia formata dai
sommergibili Manara, Menotti, Bandiera e Santarosa. Per inciso, va
detto che la Marina italiana mancava di una scuola di formazione per
sommergibilisti. 
Il personale veniva attinto dalle forze di superficie. L’addestramento
avveniva ad opera del Comandante del mezzo, fidando sulla abilità,

prontezza e preparazione personali. La Marina coprì questa carenza, aprendo nel 1940 la scuola per
Sommergibili a Pola. 
Vittorio Patrelli Campagnano ebbe la buona sorte di avere in comando il mitico Comandante
Salvatore Todaro, che nei primi venti giorni lo istruì e lo diresse per l’ambientamento del mezzo.
Nelle sue memorie ha riconosciuto estremamente preziosa l’opera dei suoi insegnamenti.
Il primo battesimo del fuoco con il Manara avvenne nella missione tra il 21 e il 26 di giugno. Nelle
sue memorie scrive: Eravamo in superficie quando un aereo inglese Sunderland taglia la nostra rotta
mostrando i suoi colori. Fa una virata e sembra attaccarci. L’ordine immediato è immergersi, ma il
sommergibile, lento nei movimenti, si ferma a mezza acqua, il valvolone si è bloccato a metà, mi
lancio in torretta pronto con la mitragliera. 
Dopo interminabili minuti, il mezzo
è in grado di immergersi. Mollo
tutto, in tempo per chiudere il
portello sopra la mia testa
aspettando il fuoco nemico che non
venne. Fortuna! Non accadde nulla.
A posteriori si seppe che l’aereo
aveva scaricato i suoi siluri sul
sommergibile Rubino affondandolo.
In acqua erano rimasti quattro
uomini dell’equipaggio che l’aereo aveva tratto bravamente in salvo. Il Manara aveva superato il
battesimo del fuoco, ma per tutta la durata della guerra, le nostre unità si trovarono ad agire in una
difficile situazione operativa sia in relazione alla qualità della minaccia e che alla reale efficienza
bellica. Gli Inglesi misero in atto un efficace dispositivo ANTISOM con azione di ricerca e di caccia,
potendo disporre dell’impiego di un sonar perfezionato e del radar. Strumenti che per i nostri
sommergibili rimasero, quasi ignoto il primo e del tutto sconosciuto il secondo. Questi dispositivi
portarono all’affondamento di 34 dei nostri sommergibili, di cui 12 senza superstiti. Che la lotta sotto
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i mari sia stata aspra e violenta, è
confermato dalle perdite tedesche: su 71
battelli operativi, ben 37 furono persi sino
all’otto settembre 1943. La nostra forza
era, invece, di 137 battelli operanti nel
Mediterraneo e, nello stesso periodo, se
ne persero 66, pari al 48%.
Fu chiaro a tutti i Comandanti dei
sommergibili che questi battelli avessero
gravi carenze operative: scarsa velocità in
superficie, assenza di una strumentazione

efficace di lancio, alte sovrastrutture che ne aumentavano la localizzazione e, da ultimo, un tempo di
immersione da 60 a 120 secondi. Altresì i nostri mezzi avevano sufficienti qualità nautiche e buoni
apparati idrofonici. 
Agli ordini del Comandante Todaro, il Manara divenne uno strumento aggressivo, sebbene in ogni
missione sorgesse un’avaria. L’equipaggio era un tutt’uno con lui; divennero uomini addestrati alla
tenacia e alla perizia del proprio incarico. Dalle memorie dell’Amm. Vittorio Patrelli viene descritto
un episodio in particolare. Dopo tre missioni senza una preda,  il Cm.te Todaro mise a punto un piano
audacissimo. Si voleva impiegare il vecchio Manara per dare la caccia agli aerei Sunderland di stanza
nella baia di Marsa Scirocco a Malta. Si capiva che forse sarebbe stata una missione suicida. 
Il battello doveva strisciare sul fondo della baia, risalire cannoneggiare gli idrovolanti. Ma ne valeva
la pena! Questo piano non fu approvato dallo Stato Maggiore Marina e il Comandante trasferito sul
Sommergibile Cappellini in Atlantico. Il Nostro prosegue sul Manara come Ufficiale in seconda dal
1940 al 1941.
La vita a bordo di un battello, ricorda l’Amm. Campagnano nel suo diario, era difficile e prima lo era
ancor di più. Si doveva avere una forte dose di sopportazione anche per le quotidiane attività: dalla
cuccetta “calda” – un solo giaciglio per due persone che lo scambiavano ai turni di guardia – ai
monotoni menù giornalieri, alle immersioni lunghissime durante gli agguati che nella stagione calda
contavano tra le 16 e le 18 ore. Tutto questo tempo originava una tale e tanta umidità che si tramutava
in pioggerellina mentre il respiro diventava affannoso. 
Vi erano anche degli amici, i topi, che salivano dalle
sentine, avvelenati dal monossido di carbonio. L’assistenza
sanitaria era assente, un piccolo stipetto conteneva tutto il
corredo di medicinali più comuni. Ma pur in queste
assolute ristrettezze, si cementava il vincolo tra i membri
dell’equipaggio, era fratellanza, era legame di lealtà e di
fedeltà che univa dall’ultimo fuochista al Comandante.

Nel novembre del ’41, egli viene trasferito con parte
dell’equipaggio sul nuovo sommergibile Platino, appena
consegnato dai cantieri Muggiano. Una unità più veloce e
manovriera, dal tempo di immersione di 25 secondi,
plancia armata di cannone, 2 mitragliere binate e 8 siluri.
Profondità di collaudo di 80 metri. 
La sorpresa fu l’impianto idrofonico. Così si spiegò perché il Manara non riuscisse a sentire le navi
nemiche in transito nel Canale di Sicilia. Per tutto il 1941 il Platino diede prova della sua pronta
efficacia di mezzo da caccia. Il battesimo del fuoco per il Platino avvenne il 17 marzo 1942, quando
fu attaccato da un aereo Bristol che sganciò tre bombe senza colpire il bersaglio. Il mitragliere di
bordo, invece, riuscì a colpire l’aereo nemico. Nel corso della medesima azione, l’equipaggio del
Platino riuscì a individuare in lontananza un convoglio nemico comunicandolo tempestivamente a
Supermarina, che ordinò alla Squadra Navale di uscire da Taranto.
Il contatto tra i due gruppi navali dette il via alla 2a Battaglia della Sirte il 22 marzo 1942. Il Platino,
purtroppo, era fermo alla Maddalena per lavori di manutenzione e l’equipaggio a…rosicchiarsi le
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unghie. Da quel momento, le missioni si succedettero con sempre
maggiore frequenza. Nell’anno 1942 accaddero due eventi
importanti e felici nella vita del Comandante. 
Alla fine di dicembre assume il comando del sommergibile
Platino, era nella schiera dei comandanti più giovani insieme con
Buldrini, C.mte del BRONZO, e il C.mte Beltrami a capo
dell’ACCIAIO. 
Nell’estate dello stesso anno, a Trapani conosce una avvenente
fanciulla, Corradina Gaudioso, con la quale intreccia una discreta
frequentazione, culminata nel matrimonio il 18 marzo del 1943.
Furono le classiche nozze di guerra vissute con trepidazione da
parte di entrambi per i lunghi periodi di separazione, benedette a
Roma dall’Arcivescovo Castrense. 
Ma la Marina gli riservò un nuovo regalo: la dotazione di siluri
elettrici con cui Maricosom aveva iniziato ad armare i battelli.
Erano senza la scia fosforescente, facilmente individuabile dal
nemico, più lenti ma anche potenzialmente pericolosi, avendo una

testata esplosiva potente, avevano la possibilità di far diventare circolare la corsa del siluro. 
Come Comandante teneva in altissima considerazione il benessere dell’equipaggio, perciò tra i primi
ordini vi fu quello di indossare sempre una maglietta della “salute”. Infatti, molti dell’equipaggio
erano soliti essere a torso nudo. A questo si accompagnò il taglio dei capelli, che di solito tenevano
più lunghi degli altri marinai. Debbo dire, ha scritto, che i miei uomini furono per sempre fedeli e
leali. A loro devo molto, e a qualcuno di loro di più come Belvederi, l’idrofonista , grande risorsa,
talora la nostra possibilità di salvezza.
Da gennaio a settembre 1943 la Sardegna diviene la base operativa mantenendosi sempre nelle acque
dell’Algeria e della Tunisia. Nel 1943 da gennaio a luglio, le missioni si intensificarono, portando a
termine sei attacchi a convogli fortemente scortati. I primi in superficie di notte nelle acque algerine.
furono effettuati nella notte tra il 29 e il 30 gennaio del ’43. A mezzanotte, continua nel suo diario, il
convoglio sbucò dalla nebbia scoprendo uno dopo l’altro numerosi mercantili protetti dalla scorta.
Due unità in particolare risalivano il convoglio per prendere posizione alla testa, passandomi di
prora. Ne approfittai quando vidi la loro sagoma sul muro continuo formato dai mercantili, lanciai
due siluri elettrici. Le scie non esistevano davvero, col binocolo seguii la scia: il primo siluro di dritta
sulla poppa della prima unità, il secondo sul CV SAMPHIRE di 1015 tonn.
Nella ricerca di conferma dei risultati, dagli inglesi è stato riconosciuto solo l’affondamento della
stessa Corvetta. In questa occasione gli è stata attribuita la prima Medaglia d’Argento. L’esperienza
dei due attacchi successivi – ricorda – fu più drammatica. I successi riportati dal Bollettino furono di
tre affondamenti e quattro siluramenti.
L’Otto settembre è una data che il Comandante non ha mai dimenticato, sia per gli ordini ricevuti
vaghi e poco chiari, sia per l’amarezza che ogni uomo del proprio equipaggio palpabilmente provava.
Infatti, in quella notte mentre era in caccia, riceve alle ore 20 tre messaggi di diverso tenore che
presumevano un cambiamento degli assetti politici. 
Quello che si seppe dopo era che l’armistizio decorreva dalle ore 20 del giorno otto. Il Smg ebbe
l’ordine di trasferimento a Bona, in Algeria, con le altre unità solo alle 9.00 del mattino. A ciò si
aggiungeva di eseguire l’ordine lealmente perché le clausole dell’Armistizio non prevedevano
cessione della nave e abbassamento della Bandiera. 
Per questo rimane con gli altri sommergibili sino al 13 ottobre, per poi ripartire per Malta, dove tutti
i Comandanti delle unità di superficie e subacquee furono convocati a bordo della nave Ammiraglia
presso l’Amm. Oliva per essere edotti della situazione e degli eventi in corso. In questa circostanza
si venne a sapere dell’affondamento della Corazzata ROMA e della perdita dei 1.253 uomini di
equipaggio, ivi compresi l’Amm. Bergamini e il suo Stato Maggiore. Ricordo, rammenta
l’Ammiraglio, il grido di dolore e l’indignazione di tutto il personale che chiedeva di rispondere con
le armi all’oltraggio verso la nostra MARINA. 
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La figlia del nostro Eroe, Signora Antonella Patrelli Campagnano, che gentilmente ha consentito di
visionare lo scritto e le memorie del padre,  ha tenuto a sottolineare e a evidenziare come, durante gli
anni della guerra, il padre abbia consolidato i suoi principi di lealtà e rispetto nei confronti degli
uomini e allo stesso modo la sua empatia e generosità verso il prossimo.
Il legame con i suoi uomini si è protratto negli anni della maturità. Gli episodi, le vicende di cui è
stato protagonista e testimone costituiscono una bella pagina di storia in cui la spensierata giovinezza
sovrastava talora la realtà cruda della guerra. 
Per il suo eroico comportamento l’Ammiraglio Patrelli Campagnano è stato decorato con due
Medaglie d’Argento, cinque di bronzo e due Croci di Guerra al Valor Militare. Riportiamo, di seguito,
la motivazione delle due Medaglie d’Argento.

“Comandante di sommergibile, in missione di guerra attaccava con ardimento ed
elevato spirito aggressivo un convoglio nemico fortemente scortato, colpendolo con
quattro siluri tre unità, tra cui due grossi ct che rapidamente affondavano. Non pago
del successo ottenuto, manovrava in superficie per portarsi nuovamente in posizione
favorevole per il lancio e, sfidando audacemente la reazione avversaria, riusciva
dopo soli sei minuti dal primo attacco a silurare ed affondare un piroscafo.
Disimpegnatosi con abile manovra, rientrava senza danni alla base, concludendo
vittoriosamente la missione durante la quale aveva dato superba prova di perizia, di
coraggio e di elevate virtù militari. Mediterraneo occidentale, 27-31 gennaio 1943.”

“Comandante di sommergibile, in difficile missione di guerra, attaccava con elevato
spirito aggressivo e decisa volontà di successo un convoglio nemico, scortato,
silurando ed affondando un piroscafo da 10.000 tonnellate di stazza. Avvistato, poco
tempo dopo, un altro convoglio fortemente protetto, si portava nuovamente con
serena audacia all'attacco, lanciando due siluri contro la formazione avversaria.
Sottoposto a violenta azione di caccia, manovrava con perizia e ardimento e riusciva
a disimpegnare indenne la sua unità, confermando la severa preparazione bellica e
le cospicue virtù militari già dimostrate in precedenti missioni. Mediterraneo
occidentale, 6-9 febbraio 1943”.

Mariella Catozzi Socia della Sezione UNUCI di Roma
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Una storia di grande eroismo e umanità
Riportiamo il contenuto di una toccante lettera inviataci dal 1° Capitano medico Mario Bernabè,
figlio del Ten. Col. Aurelio, protagonista nel 1942 nella campagna di Russia, in una vicenda di
grande eroismo e umanità.

N
el giugno di quest’anno ricorre il

centenario della nascita a Cervia di

Quinto Ascione. Era studente

universitario e presidente dell’Azione Cattolica

della sua città. Confidò ai suoi allievi della

parrocchia che si sarebbe recato in Russia col VI

Reggimento Bersaglieri “per portare Dio nella

terra degli atei”. 

In realtà, come avrebbe poi sempre ricordato mio

Quinto Ascione



padre Aurelio (richiamato come Ufficiale cpl e Comandante la III Compagnia), all’arrivo delle nostre

truppe la popolazione locale si affrettava a contattare i cappellani militari ai quali chiedeva tutti i

sacramenti. Assisteva poi alle Messe “al campo”, tenendo sollevate sul

capo le icone di famiglia nascoste per anni all’interno delle abitazioni.

Il 13 agosto 1942, festa di San Cassiano Patrono della sua Imola, mio

padre Aurelio fu ferito all’emitorace sinistro in zona precordiale da un

proiettile di parabellum, sparato da pochi metri mentre conduceva a un

estremo contrassalto i venti superstiti della sua 3a Compagnia. 

Restò per alcune ore a perdere sangue nella terra di nessuno. Fu infine

raggiunto da Ascione che gli disse in

dialetto romagnolo “sgnor capitè, al port in

selv me” (Signor Capitano, la porto in

salvo io). Lo caricò sulle spalle e lo

trasportò (“Io madido di sudore, il

Capitano madido di sangue”) al posto di

medicazione. Per tale azione venne

decorato di Medaglia di Bronzo al V.M.

Pochi giorni dopo sarebbe caduto in

battaglia meritando la Medaglia d’Oro al V.M. “alla memoria”. 

Mio padre, a sua volta decorato di Medaglia d’Argento al V.M. e di

Medaglia di Bronzo al V.M. “ sul campo”, dopo mesi in pericolo di vita

negli ospedali militari, infine si riprese e tornò alla vita civile. A inizio

Anni ’90 fu promosso al grado di Tenente Colonnello del ruolo d’onore. 

Quando nel 1993 i resti mortali di

Ascione rientrarono in patria, fu invitato alla cerimonia. Sebbene

fosse già in precarie condizioni di salute (sarebbe morto nel 1994)

volle essere da me accompagnato a Cervia, a testimoniare di

persona la sua gratitudine. 

Qui, alla presenza del picchetto d’onore, posando la mano con

affetto sulla piccola urna pronunciò poche e toccanti parole fra

l’intensa commozione dei presenti intervenuti numerosi in quella

luminosa mattina di inizio marzo. Valutando la veridicità della

frase con cui Indro Montanelli ricordò Luigi Durand De La Penne:

“Gli eroi di una guerra perduta meritano gli stessi onori degli eroi

di una guerra vinta”, nella mattina di domenica 16 giugno si

commemorerà Ascione nel centenario della nascita. Alle 9 sarà

celebrata una Messa in Duomo. 

Alle 10 seguiranno tre brevi relazioni nella Sala del Consiglio

Comunale. Alle 11 un concerto della Fanfara dei Bersaglieri in

congedo di Ravenna concluderà il ricordo. La manifestazione, col patrocinio del Comune di Cervia,

è organizzata a cura dell’Associazione Nazionale Bersaglieri della provincia di Ravenna, dell’Azione

Cattolica della diocesi di Ravenna-Cervia e della Associazione Culturale “Casa delle Aie” di Cervia.

1° Cap. medico Mario Barnabé della Riserva di complemento in congedo Socio della Sezione UNUCI di 
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ERRATA CORRIGE

Nell’articolo I NOSTRI EROI a pagina 10 del n. 1/2 - gennaio/marzo 2019 della rivista il cognome

dell’Eroe va corretto in MATTER (con 2 T) anziché MATER (con 1 T), come erroneamente era stato

scritto. Ci scusiamo per l’inconveniente.



Ricordando un grande amico dell’UNUCI
L’8 dicembre 2018 è deceduto Carlo Loffredo, il noto

jazzista romano, che ha fatto la storia del jazz italiano

dal dopoguerra a oggi. 

Loffredo è stato un contrabbassista, un bandleader, un

conduttore radio-televisivo. 

La Sezione di Roma lo ricorda con affetto poiché il 22

ottobre 2015 ha avuto il piacere di averlo come gradito

ospite all’incontro culturale organizzato dalla Sezione

presso il Museo Storico dei Granatieri dal titolo “La

musica jazz portata in Italia dal contingente statunitense

di stanza sul Piave (1918)”. All’evento sono intervenuti

Lino Patruno e altri jazzisti romani (Enzo il Grande,

Gianni Polizzi, Lino Caserta, Guglielmo Ripanti, Stefano Russo), che hanno allietato con la loro

musica gli ospiti presenti nel salone d'onore dedicato

ai regnanti della Casa Savoia. 

In questa occasione il presidente della Sezione di

Roma, Magg. Giorgio Giovannoli, ha consegnato al

novantunenn Loffredo un’attestazione di

riconoscenza per la collaborazione da lui prestata

all’UNUCI con  una medaglia d’oro. 

Il Consigliere della Sezione di Roma, Stefano

Russo, ha ricordato le vicissitudini del ventenne

Loffredo sotto l’occupazione tedesca di Roma nel

1944. Quell’anno, infatti, Loffredo era milite

inserviente dell’Associazione Italiana della Croce Rossa, prestando servizio nella caserma allestita

presso la Scuola Bernardino da Feltre in via Annibaldi a Roma. 

Grazie, Carlo, per tutti i momenti che ci hai regalato con la tua musica!

(Nella foto n.1 Carlo Loffredo e il prof. Stefano Russo; nella foto n.2 la Jazz-band)

Cap. Stefano Russo Socio della Sezione UNUCI di Roma
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Auguri pasquali

Il 16 aprile scorso, un gruppo di Ufficiali

del disciolto Corpo di Amministrazione

dell'Esercito, iscritti e non iscritti

all’UNUCI, si è riunito presso il ristorante

"Cecilia Metella" in occasione delle

"Festività Pasquali" per scambiarsi voti

augurali con le famiglie.

Fo t o  1  

Fo t o  2  
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Dalla Presidenza Nazionale

11° Consiglio Nazionale dell’UNUCI

(68° dalla fondazione)

11-12 aprile 2019 Chianciano Terme – Albergo Savoia Palace

L
a seduta, è iniziata con il riverente omaggio alla Bandiera e l’ascolto dell’Inno Nazionale,

cui ha fatto seguito l’elezione del Gen. Giannone quale Segretario della riunione e il saluto

di benvenuto ai Delegati regionali nuovi eletti. Per la temporanea assenza del Gen. Solaini,

impegnato a Roma per un concomitante impegno istituzionale, la riunione è stata inizialmente

diretta dal Vice Presidente nazionale, Gen. Gallippi, riunione poi proseguita con la presidenza del

Gen. Solaini. 

Per la trattazione del Bilancio consuntivo 2018 il Segretario generale ha esposto la sua relazione

con ampie delucidazioni sui vari capitoli relativi alle entrate e alle uscite, fornendo le motivazioni

poste a base delle maggiori spese sostenute. Peraltro, ha tenuto a precisare che, rispetto alle

previsioni riportate nel documento relativo all’Assestato dello stesso anno, i risultati finali sono

da considerarsi senz’altro apprezzabili. (A pag. 24 la descrizione dettagliata di quanto esposto dal

Segretario generale),

Al termine di un sereno dibattito, nel corso del quale il Segretario generale ha fornito ulteriori

chiarimenti, è intervenuto il Presidente del Collegio dei Sindaci che, dopo aver specificato le

competenze di tale organismo, ha letto la sua relazione. 

E il Consiglio Nazionale, con pieno apprezzamento di quanto riferito dal Segretario generale e

prendendo atto del contenuto della relazione del Collegio dei Sindaci, ha approvato all’unanimità

il Bilancio consuntivo 2018.

Ha preso poi la parola il Gen. Saudella nella veste di Presidente della Commissione istituita dal

Consiglio nazionale nello scorso mese di ottobre con il compito di presentare proposte, basate sui

risultati ottenuti dal monitoraggio degli immobili, finalizzati a individuare i criteri cui ricorrere

per ottenere dei ricavi dal patrimonio immobiliare. 

Ciò per far fronte alle spese dell’Associazione, solo in parte coperte dalle quote sociali. Il lavoro

della Commissione ha evidenziato che, oltre all’opportunità di mettere a reddito – senza alienarle

– le sedi di proprietà, risulta necessario ridurre le spese per quelle in affitto. A tal riguardo, la

proposta del Presidente, approvata a maggioranza, è stata quella di interessare le Delegazioni

regionali in una serie di incontri con la Presidenza. Incontri che consentiranno un appropriato
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approfondimento della situazione infrastrutturale di ciascuna Delegazione e la formulazione delle

relative proposte da sottoporre all’approvazione del Consiglio. 

Successivamente, il Presidente nazionale ha riferito di aver dato incarico al Delegato del Veneto

T.A. di condurre uno studio concernente

l’informatizzazione del modello 2C, rivolto a

migliorare le comunicazioni all’interno

dell’UNUCI.

Su richiesta del Delegato della Lombardia il

Consiglio ha approvato all’unanimità la nomina

dello storico Prof. Massimo De Leonardis a Socio

Onorario, per il suo valido contributo alle attività

svolte per la Sezione di Milano in occasione delle

celebrazioni del Centenario dell’Unione Lombarda

Ufficiali in Congedo (30 e 31 marzo 2019). 

Da menzionare che, su proposta dei rispettivi

Delegati, l’assemblea ha votato all’unanimità la

nomina a Presidente di Sezione Onorario degli ex titolari delle Sezioni di Lodi, Vittorio Veneto,

Verona, Mestre e Vicenza Bassano del Grappa.

Inoltre, dopo aver ascoltato la relazione del Gen. Sepe, per un preciso aggiornamento sulle

modalità relative alle azioni legali da svolgere a tutela delle pensioni, il Consiglio:

- ha espresso parere favorevole alle proposte del Presidente nazionale, finalizzate,

rispettivamente, a dotare i Delegati e i Presidenti di Sezione di tessera UNUCI con

l’indicazione dell’incarico ricoperto e a diversificare gli Attestati di Anzianità di iscrizione

da quelli di Merito;

- ha preso in considerazione il suggerimento del Delegato Lombardia rivolto a incrementare

il proselitismo, particolarmente nell’ambito dei giovani e, in linea con tale finalità, il Gen.

Gallippi ha proposto, ottenendo l’assenso del Consiglio, di condurre, a cura della

Presidenza Nazionale, uno studio al riguardo sul modello delle società sportive;

- ha preso nota delle proposte della Delegazione Toscana in ordine all’adozione di un

distintivo di grado da portare sulla giacca e all’adozione di una uniforme sociale estiva. Al

riguardo la Presidenza Nazionale si è riservata di esprimersi sulla base delle proposte che

perverranno dalle Delegazioni;

- ha appreso quanto reso noto dal Delegato della Campania, che ha ribadito l’intento di far

ripristinare la Giornata del 4 Novembre quale Festività nazionale; 

- è stato informato, a cura del C.te Imbalzano, delle varie attività internazionali svolte e da

svolgere dall’UNUCI nel corso dell’anno, nonché dell’avvenuta concessione all’UNUCI

del codice NATO-CAGE.

Prima di concludere il presente articolo, va riferito che il giorno 12 aprile, durante una pausa della

seduta del Consiglio, ha avuto luogo – alla presenza di tutti i Delegati Regionali – la cerimonia

per la firma, da parte del Presidente Nazionale UNUCI e del Presidente dell’omologa

Associazione romena, di un Accordo di Cooperazione e Partenariato (foto in alto). 

G.G.
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Dalla Presidenza Nazionale

Bilancio consuntivo 2018

Come noto, in data 11 aprile 2019, si è tenuto in Chianciano, il Consiglio nazionale dell’UNUCI, con

all’ordine del giorno l’approvazione del Bilancio consuntivo 2018.

Il Segretario Generale, Magg. Gen. Sergio Labonia, ha esposto all’assemblea i dati relativi che, rispetto

alle previsioni assestate dell’ottobre 2018, hanno evidenziato risultati apprezzabili, considerato che:

- è stato possibile accantonare ulteriori € 82.000,00 (oltre i 100.000,00 previsti) dalla vendita

realizzata dell’immobile di Castellaro al Fondo manutenzione immobili e imprevisti;

- si è verificato un decremento dei Soci decisamente inferiore alle previsioni (dell’1,24%, anziché

del 4,95%) con una entrata ulteriore di € 39.000,00;

- la contribuzione da parte del Ministero della Difesa, non considerata nel preventivo e

nell’assestamento 2018, è stata di € 19.000,00;

- il contributo ricevuto per le quote del 5 per 1000 dell’Irpef, riferito all’anno finanziario 2016, è

stato di € 16.577,55.
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Riepilogo generale del Rendiconto finanziario

Il bilancio consuntivo “finanziario”, chiuso al 31 dicembre 2018, si caratterizza per la sostanziale

coerenza rispetto a quelli degli anni passati, data la continuità delle attività strutturali dell’Ente,

evidenziando però un sensibile miglioramento della gestione, 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, superiori alle attese, hanno permesso di coprire tutte le

uscite necessarie allo svolgimento delle attività dell’Ente e di accantonare per gli esercizi futuri un

congruo fondo dedicato alle manutenzioni degli immobili, patrimonio dell’Ente, e a eventuali imprevisti

della gestione; il risultato raggiunto, pertanto, può ritenersi soddisfacente.

Relativamente al Fondo Manutenzione Immobili e Imprevisti, nella tabella di seguito viene descritta la

movimentazione avuta durante l’esercizio in esame.

L’avanzo della gestione va ad alimentare l’avanzo di “amministrazione” che, per l’esercizio 2018, ha dato

il seguente risultato:
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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

Il Bilancio consuntivo 2018, ha permesso l’ulteriore accantonamento di € 82.000,00 al fondo

manutenzione immobili, dovuto alla vendita di Castellaro. Inoltre, è stata accantonata la somma di €

16.577,55 relativa alla riscossione del 5 per mille relativa al 2016.

Le somme accantonate andranno a totale beneficio, in assestamento, dell’esercizio 2019, duramente

falcidiato dai “tagli” necessari per una rappresentazione equilibrata del Bilancio di previsione approvato

nell’ottobre 2018, che purtroppo non prevede redditi immobiliari, se non per la immissione sul mercato

dell’immobile di Piombino per il quale esistono serie difficoltà sia per la vendita che per l’affitto.

Sia chiaro, però, che la situazione finanziaria favorevole del 2018, trova una diminuzione della situazione

patrimoniale immobiliare, dopo la vendita di Castellaro, che penalizza sia lo stato patrimoniale che il

rendiconto economico.

A proposito della situazione immobiliare che, in ossequio dell’art. 5 dello Statuto, si sta delineando quale

unico cespite sul quale contare per il futuro dell’UNUCI. Prova ne sia l’approfondita analisi condotta

dall’esemplare lavoro eseguito dalla Commissione all’uopo nominata. Preme, a questo punto,

particolarmente per i nuovi eletti, di puntualizzare alcuni aspetti che ancora richiedono maggiore

attenzione:

-  Mod. 2C: malgrado le direttive emanate in merito, ci sono delle Sezioni ancora resistenti

all’invio di tale rendiconto, fondamentale per la stesura dei bilanci preventivo e consuntivo; 

-   Estratti conto: non sempre vengono allegati al mod. 2C del mese di gennaio gli estratti conto

(bancario e postale) di ogni Sezione (la cassa è dichiarata con il mod. 2C), in quanto la voce

“entrate correnti”, comprende le giacenze effettive presso ogni Sezione che danno il totale

iscritto in bilancio.
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Dalla Presidenza Nazionale

-  Rimanenze di cassa: rammento che, tolti i mesi di gennaio e febbraio, le rimanenze di cassa e

dei c/c delle Sezioni devono rappresentare il minimo indispensabile per le strette necessità della

Sezione, in quanto la Presidenza nazionale deve corrispondere il 70% del totale delle esigenze

comuni di tutta l’Associazione. Ancora si nota un ritardo nell’incasso delle quote annuali che

dovrebbero avvenire entro il 1° trimestre e non rimandate addirittura al 2° semestre.

Si anticipa sin da ora che il Consiglio direttivo, il Collegio dei sindaci e, se del caso, il Collegio dei

Probiviri, attueranno tutti i mezzi necessari previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, per porre fine ad

annosi ritardi che impediscono il rispetto delle scadenze entro le quali, le Sezioni, si devono attenere per

il regolare funzionamento del Sodalizio.

Queste raccomandazioni – che sembrano ciclostilate per la loro ripetitività – non saranno più tollerate, in

quanto ci sono spese improcrastinabili (stipendi, assicurazioni, imposte, ecc.) alle quali dover far fronte

alle scadenze e non a fine anno.

In sintesi

Il bilancio finanziario dell’anno 2018, ha evidenziato, un avanzo finanziario di € 8.204,28, che

incrementa l’Avanzo di amministrazione esistente, cosa che rende possibile l’assolvimento dei compiti

istituzionali.

Lo stato patrimoniale chiude con un risultato negativo di esercizio di € 137.487,59.

Il bilancio economico chiuso al 31/12/2018 ha evidenziato un disavanzo economico di esercizio di 

€ 137.487,59.

IL SEGRETARIO GENERALE

Magg. Gen. (c.a.) Sergio Labonia

ELEZIONI UNUCI 2019 

Risultati delle votazioni!!
DELEGAZIONE 

SARDEGNA 

DELEGATO REGIONALE  

TEN. GIORGIO MASALA 

 

NEO ELETTO 

!

SEZIONI PRESIDENTI ELETTI 
NEO ELETTI  O 

CONFERMATI 

CAGLIARI TEN. GIORGIO MASALA NEO ELETTO 

IVREA TEN. DANIELE BRAVO NEO ELETTO 

L’AQUILA GEN. B. PAOLO BERTOIA NEO ELETTO 

NUORO TEN. MASSIMILIANO MURRU NEO ELETTO 

PESCARA GEN. D. LEONARDO PRIZZI NEO ELETTO 

 

COMMISSARIO STRAODINARIO 

 

VITERBO 

 

TEN. LUIGINO CHIZZI 

IN ATTESA 

ELEZIONI DEL 

PRES. DI SEZ. 

!
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Tutela degli Iscritti

Sequestro e pignoramento 
degli stipendi e delle pensioni

Il Legislatore, poco attento alle esigenze dei lavoratori e dei pensionati, con legge n. 132/2015,

ignorando uno dei gioielli della nostra legislazione (il DPR 180/1950), aveva stabilito nuovi limiti al

pignoramento e al sequestro della pensione e dello stipendio.

Aveva, infatti, stabilito che “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione o di altri assegni di

quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare pari alla misura massima mensile

dell’assegno sociale, aumentato della metà” (€ 690,00 per il 2019).

Per le somme a titolo di stipendio possono essere pignorate/sequestrate per un importo triplo

dell’assegno sociale (€ 1.374,00 per il 2019).

La Corte Costituzionale con sentenza n. 12/2019 ha dichiarato la illegittimità della citata L. 132/2015,

riproponendo i limiti previsti dal D.P.R. 180/1950, aggiornato e vigente dal 19.04.2019, avente per

oggetto: ”Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la

cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.”

Stessa norma contenuta nell’art. 143 del DPR 1092/1973 avente per oggetto: “Approvazione del testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato” che

prevede la trattenuta fino a:

-  1/3 per cause di alimenti dovuti per legge; 

-  1/5 per debiti verso lo Stato (Regioni, Province, Comuni ed Enti pubblici).

Al netto delle ritenute fiscali.

“Quanto precede”, continua la Corte, “al fine di assicurare al pensionato quei mezzi necessari alle

esigenze di vita che la Costituzione impone siano tutelati”.

Va de sé che anche l’INPS, in occasione di indebiti pensionistici, l’Agenzia delle Entrate e le

Magistrature dovranno adeguarsi al citato dettato Costituzionale.

Magg. Gen. (c.a.) Vincenzo Ruggieri

Consiglio del Forum Nazionale Pensionati per l'Italia
Dal 28 al 30 aprile 2019 il Congresso Federspev (Associazione aderente al Forum) ha

ospitato, nella splendida cornice della Città di Firenze, i lavori del Forum di cui forniamo

di seguito un sintetico resoconto. 

Nel corso della cerimonia di inaugurazione, la mattina di domenica 28, il Coordinatore

Alessandro Seracini ha portato ai circa 300 congressisti il saluto dei Presidenti delle 18

Associazioni che compongono il Forum, saluto accompagnato da una breve descrizione di come ci

stiamo muovendo a difesa delle pensioni di oggi e di domani. 

Nel pomeriggio dello stesso giorno si è riunito il Consiglio Consultivo del Forum, che ha approvato

il programma di avanzamento dei ricorsi, così come da aggiornamento esposto dal Presidente

Michele Poerio e l'impostazione e le regole di gestione del nuovo sito del Forum. Il Consiglio ha

inoltre deliberato, dopo ampio dibattito, di convocare una seduta interamente dedicata all'esame di

una proposta messa a punto dal Coordinamento per rafforzare ulteriormente il ruolo del Forum nei

confronti delle Istituzioni. 

L'intero pomeriggio del successivo giorno 29 è stato dedicato, come da programma congressuale, alle



"Comunicazioni sulle determinazioni del Forum Nazionale Pensionati per l'Italia". Presidente,

Coordinatore e Responsabile dell'istruzione delle pratiche relative ai ricorsi si sono alternati nella

presentazione in dettaglio dei temi sui quali il Forum è oggi maggiormente impegnato, dalla difesa

delle pensioni in essere, alla stesura di una proposta di aggiornamento del sistema previdenziale, che

garantisca ai giovani che sono in attività lavorativa una pensione in grado di consentire il

mantenimento del potere d'acquisto raggiunto in anni di lavoro. Senza tralasciare il punto della

situazione sull'attività che porta a continue nuove adesioni al Forum e/o conduce alla stipulazione di

accordi di alleanze con altre associazioni sugli obiettivi comuni. 

Numerosissime le richieste di approfondimento provenienti dai presenti. Tutte con il seguito di una

puntuale risposta. Un cenno all'applauditissimo intervento del neo-Presidente della CIDA Mario

Mantovani che, in occasione dell'inaugurazione del Congresso, ha toccato tutti i principali argomenti

d'interesse dell'uditorio, riservando una particolare attenzione all'importanza di procedere in sinergia

sui programmi condivisi.

L'intero evento congressuale ha avuto ampia risonanza sui media grazie alle riprese e alle interviste

veicolate in tempo reale dall'Ufficio Stampa di Federspev/Confedir/Forum. 

Un ringraziamento particolare va al Presidente Michele Poerio per aver voluto la partecipazione del

Consiglio del Forum al Congresso della Federspev. Un modo concreto per rafforzare i sentimenti di

appartenenza e per dare la misura della forza numerica e professionale acquisita dal Forum. 

Gen. B. (ris.) Federico Sepe 

Rappresentante UNUCI presso il Forum N.P.I.T.
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Tutela degli Iscritti

STATO D'AVANZAMENTO DEI RICORSI

La Segreteria Confedir continuerà a raccogliere dalle Associazioni aderenti al Forum Nazionale

Pensionati le preadesioni ai ricorsi contro i tagli alla perequazione e alle pensioni over 100 mila

euro.

Nel frattempo si stanno depositando i ricorsi contro i tagli alla perequazione nelle Regioni Valle

D'Aosta, Emilia Romagna, Umbria e Calabria. 

Via via che si procederà con l'avvio dei restanti ricorsi gli interessati saranno contattati dalla

Segreteria Confedir per l'invio della documentazione richiesta e per il pagamento della relativa

quota.

Per ulteriori notizie gli interessati devono contattare direttamente la Segreteria Confedir ai seguenti

recapiti: Tel. 06.77204826 - Fax 06.44291206 - e.mail info@confedir.it 
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Catania

Addestramento al tiro, prova nuove armi

I
l 4 maggio scorso una componente di cinque Ufficiali

della squadra di tiro della Sezione di Catania, ha preso

parte alla giornata organizzata dalla storica armeria

catanese Zaccà presso l’Etna Shooting Club di Sigonella.

Giornata finalizzata a far testare le novità in tema di armi

corte e lunghe: Izhmash saiga mkk 104, Benelli M3 e M4,

Canik TP9 elite combat, M4 223 rem, sono alcune delle

armi testate.

L’evento è stato un’occasione unica per gli Ufficiali

partecipanti per poter provare le armi messe a

disposizione; inoltre, la partecipazione di una

rappresentanza dei Marines dislocati presso la base Nato

di Sigonella ha costituito un interessante momento di

confronto, dando maggior valore all’attività addestrativa. Interesse e curiosità ha suscitato la tenuta

sociale operativa, che ha consentito di ben identificare i nostri partecipanti come squadra UNUCI.

Cap. Fulvio Torrisi Presidente della Sezione UNUCI di Catania

Delegazione Regionale Marche

Momenti di vita associativa

L
e varie attività programmate dalle Sezioni della

Delegazione Marche si sono svolte regolarmente

nell’arco dei primi mesi dell’anno sociale 2019.

In particolare, all’inizio di gennaio l’esercitazione pratica

prevista in zone impervie di montagna, propedeutica alla

partecipazione alle Gare di Pattuglie militari di altre

Delegazioni. per l’addestramento della pattuglia “UNUCI

MARCHE”, ha avuto luogo - nonostante una abbondante

nevicata - in una delle zone più belle e selvagge

dell’Appennino umbro-marchigiano, in provincia di

Macerata, nel comprensorio del Parco Naturale dei Monti

Sibillini. Parco, istituito nel 1993, che racchiude un’area

di oltre 70mila ettari fra le province di Fermo, Macerata, Ascoli Piceno e Perugia. 

Nella circostanza il tracciato da percorrere comprendeva alcuni itinerari particolarmente difficoltosi a

ridosso della Rocca di Laverino (un vecchio presidio militare di epoca medievale) e territori circostanti,

che hanno impegnato duramente gli otto Ufficiali partecipanti, in quanto l’escursione richiedeva

esperienza, allenamento, grande determinazione e idonea attrezzatura. Eccoli in una suggestiva immagine

nella foto, che li ritrae, durante un momento di sosta, in una radura con sullo sfondo i monti Pennino e

Vermenone ben innevati. Gli Ufficiali succitati che, a turno, sotto l’egida della pattuglia “UNUCI

MARCHE”, partecipano prevalentemente alle note gare “Grifo”, ”Murge” e “Dracon Recon”,

appartengono alle Sezioni di Ancona, Camerino e Ascoli Piceno.

I mi l i t ari  del l a p at t ug l i a UNUCI Marche
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Monza Brianza

VI trofeo Gen. D. MAVM Leone Ceruti

D
omenica 14 aprile scorso si è svolta a Verano Brianza (MB) la sesta edizione del Trofeo di tiro

operativo militare intitolato al Generale Leone Ceruti, eroe pluridecorato nella guerra di Libia del

1912, nella Prima guerra mondiale e nella Seconda; Comandante del 28° Rgt. di fanteria della

Brigata Pavia nella battaglia di El Alamein, dove gli venne conferita la Medaglia d’Argento al Valor

Militare, nel 1945 divenne comandante della piazza militare di Monza, dove ha vissuto per molti anni. 

Questa competizione di tiro operativo è rivolta ai militari in servizio e in congedo delle Forze Armate e

dei Corpi Armati dello Stato. Scopo dell’esercitazione è quello di addestrare i militari alle più moderne

procedure di tiro operativo con le armi portatili

e di rinsaldare i vincoli tra i militari in congedo

e quelli in servizio, italiani e dei paesi amici.

L’UNUCI ha sempre posto grande rilievo sulle

attività di tiro: la Sezione di Monza e Brianza,

in particolare, ha creduto nelle grandi

potenzialità addestrative del tiro dinamico in

campo militare sin dalle prime apparizioni in

Italia, con il Trofeo Ten. MAVM Mario Bellini

dal 1995.

Oggi l’Unione è investita del compito di

interfacciarsi con il personale della Riserva

Selezionata e delle Forze di Completamento.

Acquista perciò sempre maggior valenza questo impegno, profuso nell’organizzazione di attività mirate

al raggiungimento e mantenimento di alti standard addestrativi nel settore del tiro operativo militare.

La cronaca della manifestazione ha visto come primo atto della giornata la cerimonia dell’alzabandiera,

con i molti partecipanti schierati agli ordini del direttore dell’esercitazione, che ha dato il benvenuto a tutti

loro. E’ seguito il briefing curato dal Presidente della Sezione UNUCI di Monza e Brianza, coadiuvato

dal Vicepresidente Ten. Luca Passioni, dallo staff tecnico della competizione, composto dal responsabile

Inoltre, nel periodo marzo-maggio, molti sono

stati i Soci della Sezione di Ancona che hanno

preso parte – con ottime prestazioni – a varie

gare di tiro: Trofeo Pellas a Perugia (un terzo

posto assoluto su 76 concorrenti) e quelle

delle Sezioni di Camerino e Civitanova nel

poligono di San Severino Marche. 

A conclusione, poi, del primo semestre (da fine

maggio a tutto giugno ) si svolgeranno le gare

di tiro delle Sezioni di Fermo, Ascoli Piceno e

Pesaro-Urbino, oltre alla VII Edizione del

Brevetto Sportivo Tedesco che, ormai, costituisce il “fiore all’occhiello” delle attività messe in campo

dalla Delegazione e che richiama , ogni volta, un considerevole numero di militari partecipanti, in servizio

e in congedo, provenienti da ogni parte dell’Italia centrale.

Col. Alessandro Zinni Delegato Regionale Marche

I mi l i t ari  b rev et t at i  nel l a VI edi z i o ne del  2 0 1 8
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dell’addestramento 1° Cap. Maurizio Parolini e della logistica 1° Cap. Dario Funaro, dal Range Master

Serg. Paolo Cariani, dai direttori di tiro Col. Roberto Como, 1° Cap. Stefano Rossi, 1° Cap. Angelo

Castiglioni, 1° Cap. Maurizio Fiori, 1° Cap. Filippo Tagliabue, Ten. Cesare Prada, s.c. Loris Becchi, C.le

Emanuele Bocconi. Le prove di tiro sono state sette, oltre a un esercizio multimediale di riconoscimento

e uno di lancio della bomba a mano inerte. 

Gli esercizi, o stage, simulavano situazioni operative: tre stage di tiro dinamico di squadra, con tiro dal

mezzo, simulavano una reazione automatica immediata (RAI); uno dinamico, con transizione da fucile

d’assalto AR70/90 ad arma corta, simulava l’irruzione in un edificio e il malfunzionamento dell’arma

lunga; uno dinamico con fucile d’assalto simulava

il rastrellamento di un centro abitato; due esercizi

di base di tiro rapido mirato, uno con pistola ed uno

con fucile d’assalto, con 4 cambi posizione e

cambio tattico del  caricatore. 

A completamento della competizione, i tiratori si

sono dovuti cimentare anche in una prova

multimediale di cultura militare, armi e mezzi della

Grande Guerra.

Quattro di queste prove erano valide per il

conseguimento del brevetto di tiro di

combattimento (BTC) rilasciato e riconosciuto

dalla Delegazione UNUCI della Lombardia. Gli

esercizi sono stati congegnati in modo da verificare

l’abilità del militare sia nel tiro di precisione a media distanza che nel tiro rapido ravvicinato in

movimento, in tutte le posizioni, ma anche la dimestichezza e la sicurezza nel maneggio delle armi, la

risoluzione dei malfunzionamenti.

Come consuetudine, anche quest’anno erano presenti Ufficiali e militari dell’Esercito svizzero

provenienti dal Mendrisiotto. Da evidenziare la presenza di Ufficiali del Comando Militare Forze

Operative Nord dell’Esercito e del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia. Oltre 70 tiratori, in totale, si

sono cimentati in questa competizione. Durante le sessioni di tiro il Gen. D. Luigi Scollo ci ha fatto

l’onore della sua presenza, quale osservatore e tiratore d’eccezione, prodigo di suggerimenti finalizzati a

un ulteriore miglioramento dello standard dell’esercitazione. 

Dopo le sessioni di tiro, mentre l’organizzazione era impegnata nel calcolo delle classifiche e dei punteggi

per il brevetto BTC, i partecipanti si sono trasferiti al ristorante Saint George Premier, nel Parco di Monza,

per la cena formale e la premiazione. Presenti alcune autorità, non solo cittadine, tra cui il Gen. Mario

Sciuto Delegato UNUCI per la Lombardia, delle Infermiere Volontarie di Monza Mariella Cociani.

La serata, dedicata alle missioni internazionali del dopoguerra delle nostre Forze Armate in occasione del

70° anniversario di fondazione della NATO, ha suggellato, con la giusta enfasi, il valore non solo

agonistico ma di attaccamento alle istituzione ed alla Patria che la giornata voleva rappresentare.

La premiazione ha visto consegnare per primi gli attestati dei brevetti BTC conseguiti dai tiratori nelle

quattro prove dedicate; tali brevetti sono stati convalidati dal 1° Cap. Maurizio Fiori e dal 1° Cap. Aurelio

Boroni, in qualità rispettivamente di Capo di Staff di controllo BTC e di Direttore dell’Esercitazione. 

Durante la serata è stato dedicato un breve intervento del 1° Cap. Maurizio Parolini al Centenario di

fondazione dell’Unione Lombarda Ufficiali in Congedo, di cui anche a Monza esisteva una Sezione,

ricordando il primo Presidente Lombardo Ten. Augusto Tognasso e di Monza Col. Giovanni Pastorini.

Il 6° Trofeo Gen. D. MAVM Leone CERUTI è stato vinto dalla squadra svizzera del Circolo Ufficiali di

Mendrisio 3 (Ten. Vanini, Sgt. Passamonti, app. Tami), seguiti dai Carabinieri in congedo di Novara

ANC2.9 (Brig. Molle, c.re Trioli, c.re Masuello) e dal 3° Reggimento Carabinieri Lombardia (T.Col.

Carcione, M.llo Esposti, M.llo Spataro). 
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La classifica individuale ha visto vincere il Carabiniere in congedo Paolo Trioli, che ha ricevuto il Trofeo

dal Gen. Sciuto; a seguire lo svizzero Ten. Marco Vanini, secondo, e il soldato Simone Zanoni, terzo. 

Nella speciale classifica per le squadre estere e per i militari stranieri sono stati premiati rispettivamente

come vincitori il Circolo Ufficiali di Mendrisio (1a assoluta) e il Ten. Marco Vanini (2° assoluto). 

La speciale classifica per le squadre in servizio ha visto prima la squadra del 3° Reggimento Carabinieri

Lombardia (3a assoluta).

Cap. Aurelio Boroni Grazioli Presidente dela Sezione UNUCI di Monza Brianza

Napoli

Aggiornamento di Artiglieria terrestre

N
ell’ambito dell’attività programmate per il ciclo di

miniconferenze su materie militari e civili, giunto

alla terza edizione, la Sezione UNUCI di Napoli,

unitamente alla Sezione partenopea A.N.Art.I., ha iniziato

un corso di aggiornamento di Artiglieria Terrestre.

L’attività, rivolta a tutti i Soci, agli amici e ai Soci delle

altre Associazioni d’Arma, è curata dal Consigliere e

responsabile dell’addestramento della Sezione napoletana

Ten. Remo Raio (foto).

Nella prima lezione è stato trattato “l’Impiego

dell’Artiglieria Terrestre”. Nella seconda lezione, aperta

da una breve presentazione del responsabile, Ten. Raio,

sul “Sistema Artiglieria” (che comprende Comando e Controllo, SAO, Sistemi d’Arma, Munizionamento,

Logistica, Supporto Tecnico), si è parlato dei procedimenti MET-B (Meteo Balistici), a cura del Ten.

Roberto Accardo, specialista MET, della Sezione A.N.Art.I. di Napoli. 

Le prossime lezioni verteranno sul Sistema Artiglieria e Procedimenti Tecnici di Artiglieria (preparazione

topografica, preparazione per l’apertura del fuoco, determinazione dei dati per il tiro), mezzi Semoventi

e materiali a cura del Ten. Raio, nonché sui mezzi a Traino Meccanico (a cura del Ten. Roberto Faticato),

Artiglieria Contraerei (Ten. a. Sergio Pappalardo), Richiesta di Fuoco (Ten. Domenico Ricciardi),

Artiglieria Paracadutisti (Ten. Angelo Neri).

La particolarità di questo corso è il “parallelismo”, che ciascun relatore presenta, tra l’Artiglieria moderna

contrapposta a quella di ieri.
Ten. Remo Raio Socio della Sezione UNUCI di Napoli

Patti

23a gara di tiro “Ten.Col. MAVM Giovanni Rampulla”

I
l 25 e 26 maggio 2019, organizzata dalla Sezione UNUCI di Patti, è stata disputata la 23a Gara

Provinciale di Tiro per Pistola e Carabina aria compressa mt. 10 “Ten.Col. MAVM Giovanni

Rampulla”.

La gara si è svolta presso il Poligono del Tiro a Segno Nazionale di Milazzo, ove si sono confrontati

Ufficiali in congedo delle Sezioni UNUCI di Patti e S. Agata Militello.

Nella categoria carabina Ufficiali queste le prime tre posizioni: Tenente TORRE Giuseppe, di UNUCI
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Pordenone

25a gara di tiro

D
omenica, 31 marzo 2019, presso il Poligono di Tiro a Segno Nazionale di Pordenone si è svolta

la 25a Gara di Tiro con carabina cal. 0,22, dedicata ai Colonnelli: Giulio LOMBARDO e

Ferdinando GIGANTE, ricordati con una allocuzione del Col. Nicola Giangiacomo.

Alla Cerimonia di premiazione erano presenti le rispettive consorti e familiari dei defunti.

La gara di tiro ha visto l’alternanza di Ufficiali e Amici provenienti da tutto il Triveneto, dalla Ucraina e

dalla Croazia, che hanno apprezzato sia l’attività agonistica che il rancio confezionato in maniera

Patti, 257 p.ti, seguito dal Tenente De Gaetano Francesco, di UNUCI S. Agata Militello, 231 p.ti, e dal

Capitano Pellegrino Antonino, di UNUCI Patti, 229 p.ti.

A seguire: Sottotenente Caputo Salvatore (S. Agata), Sottotenente Musarra Marco (Patti), Tenente

Giambò Andrea (Patti), Sottotenente Martino Cinnera Giuseppe (S.Agata), Tenente Altamore Massimo

(S:Agata), e  Capitano Caleca Gaetano (Patti).

Nella categoria pistola Ufficiali i primi tre in classifica sono risultati: 

Tenente Sciacca della Scala Francesco, 336 p.ti, seguito dal Tenente Giambò Andrea e dal Capitano

Pellegrino Antonino, 288 p.ti, tutti di UNUCI Patti.

A seguire: Sottotenente Musarra Marco (Patti),  Tenente Altamore Massimo (S:Agata), Capitano Caleca

Gaetano (Patti) e Sottotenente Martino

Cinnera Giuseppe (S. Agata).

Questa gara rappresenta il prologo alla

20a Gara Regionale di Tiro per Pistola e

Carabina aria compressa mt.10 per

Ufficiali in congedo ed Amici UNUCI,

intitolata al Ten.Col. Medaglia

d’Argento al Valor Militare Giovanni

Rampulla, martire delle Fosse

Ardeatine, nativo di Patti e cittadino di

Oliveri, che sarà disputata il 28 e 29

settembre prossimi, e in quella

occasione verrà assegnato il 23° Trofeo

Provinciale di Tiro per Pistola e

Carabina aria compressa mt. 10 “Ten.

Col. MAVM Giovanni Rampulla”, solo

al primo della classifica redatta in virtù

del punteggio ottenuto nelle gare provinciali effettuate nell’anno.

Al termine dei due giorni di sport e addestramento per Ufficiali in congedo, la cerimonia di premiazione,

condotta dal Presidente della Sezione UNUCI di Patti, Cap. Antonino Pellegrino, che ha ringraziato, per

la valida cooperazione, il Capo nucleo UNUCI di Milazzo, Tenente Filiberto Corso, e il Presidente del

Tiro a Segno Nazionale di Milazzo, Felice Nania, con quanti, tra i loro collaboratori, hanno permesso il

corretto svolgimento della gara. 

Nella fotografia una fase della gara.

Cap. Antonino Pellegrino Presidente della Sezione UNUCI di Patti
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eccellente e realizzato con grande bravura dai Volontari della Protezione Civile appartenenti alla Sezione

ANA di Pordenone.

Il Presidente di Sezione Mario Biscotti ha ringraziato tutti i partecipanti per la compatta adesione alla gara

e in modo peculiare ha ringraziato il Vice Presidente Magg. Claudio Mio, il 1°Cap. Giovanni Dalpasso e

il Ten. Marco De Franceschi per l’impegno profuso nella messa in opera della gara, facendo risaltare

l’elevato spirito di fattiva collaborazione e spirito di sacrificio posto in essere per il raggiungimento degli

magnifici risultati ottenuti nell’organizzazione logistica e addestrativa della gara.

Questi i risultati:

Classifica individuale

1° De Palma Andrè Lanceri di Novara 5°

2° Di Bez Allis ANPS Udine

3° Bentivogli Raffaele ANPS Udine

4° Pasini Dino UNUCI Pordenone

5° Revelant Lucio ANPS Udine

6° Brandi Dario UNUCI Udine

Classifiche squadre

1° ANPS Udine

2° Lanceri di Novara 5°

3° UNUCI Pordenone

4° ANC Manzano

5° SKCP Pola

1a gara di tiro rapido con carabine e fucile
“Memorial” Col.g.(p) Vincenzo Musetti

I
l 5 maggio 2019 ha avuto luogo, presso il Poligono di Tiro a Segno ”Paludo-Sequals” la 1a Gara di

tiro rapido con carabine cal. .223 e 9x21 e fucile cal. 21, “Memorial” Col.g.(p) Vincenzo Musetti,

indetta dalla Sezione UNUCI di Pordenone con la collaborazione del personale responsabile del

poligono di tiro. 

La gara era aperta a tutti i Soci effettivi ed aggregati

del sodalizio, ma anche al personale effettivo delle

FF.AA., ai Soci delle Associazioni d‘Arma e

Combattentistiche, nonché al personale in servizio

dei Corpi Armati dello Stato Italiano, Croato e

Sloveno. Date le condizioni metereologiche pessime,

alla gara hanno partecipato numerosi tiratori

provenienti dal triveneto, cadetti della Scuola

militare di Milano, nonché dai confini orientali. 

La giornata si è svolta in un cordiale clima di

cameratismo con lo scopo finale di rinsaldare i

comuni legami di appartenenza al mondo militare.

Prima della premiazione, il Presidente ha

cordialmente salutato tutti i convenuti affermando che

se la gara è stata realizzata, è grazie alla loro partecipazione. Ha successivamente comunicato ai presenti

i saluti inviati dal Socio 1° Cap. Giovanni Dalpasso, persona attiva nel tenere le pubbliche relazioni della

Sezione. Infine, ha ringraziato il Ten.g.(p.) alp Marco De Franceschi per la sua ferrea volontà, la capacità,

Grup p o  dei  p art eci p ant i
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Siena

Trofeo Roberto Bandini

I
l 19 maggio scorso si è svolto, presso il

poligono di Colle, il Trofeo di tiro “Roberto

Bandini”, M.o.v.m, al quale sono intestate le

Sezioni UNUCI e Anpdi di Siena, eroico

Ufficiale Caduto nel 1942 nel deserto di El

Alamein.

Alla gara hanno partecipato numerosi Soci con

le loro consorti e ha visto premiati i Soci Valerio

Peruzzi, Sauro Barluzzi e Francesco Radi .

I premi sono stati consegnati dal Presidente Sez.

Anpdi, par. Maurizio Fabbri, e dal Presidente

della Sezione UNUCI di Siena, S.Ten. Gianluca

Sarri.

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

spirito di sacrificio nel porre in essere tutte le forze atte alla realizzazione della gara. 

Successivamente, il Vice Presidente, Magg. a. (alp) Claudio Mio, ha evidenziato la figura del Col.

Vincenzo Musetti: l’Ufficiale compendiava le più belle virtù tradizionali dell’Ufficiale gentiluomo, che

aveva preservato il privilegio di mantenere un cuore e un entusiasmo giovanile.

Alla manifestazione erano presenti la Signora Marilena Prata ved. Musetti, la figlia, il genero e la

nipotina. La signora Marilena ha consegnato il “TROFEO MUSETTI” alla prima squadra classificata e

la figlia, ha consegnato la coppa alla terza squadra classificata. 

Al termine, come sempre, la Sezione UNUCI di Pordenone ha offerto a tutti i partecipanti il tradizionale

pranzo confezionato in loco dalla

Protezione civile (alpini) di Pordenone.

Graduatoria finale

Gara a squadre:

1a classificata Sez. UNUCI Pordenone

La Segreteria della Sezione UNUCI diPordenone La Si g .  Mus et t i  co ns eg na i l  Tro feo  

al l a p ri ma s quadra cl as s i fi cat a

Attività addestrative e sportive



39UNUCI 3/4  Aprile/Giugno 2019

Attività internazionale A cura del  C . C .  (r) Giuseppe F.  Imbalzano

Incontro bilaterale 

Delegazione UNUCI-Delegazione Unione Ufficiali Sloveni

I
l 23 maggio scorso si è tenuto a Lesce, nelle

vicinanze di Bled (Slovenia) l’incontro

bilaterale tra l’Unione degli Ufficiali sloveni

(Zveza slovenskih častnikov) e l’Unione Nazionale

Ufficiali in Congedo d’Italia.

La riunione si inserisce nel più ampio quadro di

cooperazione bilaterale voluto dalle

Associazioni e sigillato con la firma di un Accordo

di partenariato nel 2015. La delegazione italiana si è

presentata numerosa con i propri componenti addetti

ai rapporti internazionali; essa era composta dal

Cap. Corv. Giuseppe Filippo Imbalzano, Capo

Settore affari internazionali di UNUCI, dal T.V. GN

Domenico di Raimondo, Delegato Regionale del

FVG e Presidente della Sezione di Udine, dal Contramm. Roberto Semi Presidente della Sezione di Trieste, dal

Magg. Paolo Iob, Coordinatore del citato Gruppo del FVG, dal Magg. Igino Boschetti Vicepresidente della Sezione

di Udine e dai Soci Ten. Angelo Candotto (Sez. di Udine), S.Ten. Alessandro Fedon (Sez. di Trieste), S.Ten. Anna

Miykova (Sez. di Gorizia). 

La ZSC era invece rappresentata dal Gen. B. Martin Jugovec, Segretario Generale della ZSC, Magg. Bojan Starc

(Presidente della Sez. di Capodistria) e Cap. Rajko Najzer, entrambi membri del Comitato per la cooperazione

internazionale e il C.F. Stanko Dužič, Presidente della Sezione di Nova Gorica.

Presente in occasione del pranzo la Delegazione della Repubblica di Macedonia del Nord.

La Delegazione Slovena ha evidenziato come questo meeting avesse una significativa ’importanza per la ZSC in

quanto nel 2019 ricorre il 25° anniversario dell’indipendenza della Slovenia, nonché della fondazione dell’Unione

stessa. Tutti gli eventi saranno dunque connessi con le celebrazioni per l’indipendenza nazionale

Il Gen. B. Martin Jugovec ha illustrato la struttura della propria Associazione composta da 52 sezioni, di cui 45

legate ai singoli comuni. Le attività si sviluppano a livello locale, con il coinvolgimento degli associati delle singole

Sezioni di appartenenza, a livello bilaterale, come il partenariato instaurato con l’Italia, e multilaterale, come

Gaminger Initiative di cui è membro anche l’Italia.

Il Comandante Imbalzano ha illustrato l’attività internazionale dell’UNUCI attraverso la CIOR (Confederazione

interalleata di Ufficiali della riserva) e la CORM (Confederazione interalleata di Ufficiali medici della riserva).

“Al momento l’Italia ha all’attivo 12 accordi internazionali con altrettanti Paesi partner e le relazioni con la

Slovenia sono prioritarie perché molti sono gli interessi comuni che legano i due Paesi”, ha concluso il Comandante

Pino Imbalzano.

Il T.V Di Raimondo ha espresso grande soddisfazione per l’incontro, auspicando che i rapporti di amicizia e

cooperazione tra le due Associazioni possano crescere negli anni. La sua volontà è quella di creare una sempre

maggiore sinergia tra le singole Sezioni UNUCI del Friuli Venezia Giulia e quelle dello ZSC sloveno attraverso

l’organizzazione di attività comuni. “Il Friuli Venezia Giulia costituisce – come sottolinea il Delegato Regionale –

una regione strategica non solo per la vicinanza geografica ma anche storica nei confronti della vicina Slovenia” e

quanto espresso favorisce la cooperazione bilaterale che si può sviluppare attraverso incontri annuali, attività

seminariali (non solo su temi militari ma anche culturali, economici, ambientali), gare di tiro, scambio di visite

bilaterali. La visita del museo storico di Park Vojaske  - vojaskimuzej Pivka è stata menzionata dal Magg. Starc,

che ha ricordato questa struttura molto ben conservata nei pressi di Postumia; un esplicito invito per la Delegazione

Italiana.

Tutti i presenti delle due Delegazioni hanno espresso le proprie idee ed è emerso come fosse basilare per il futuro

incontri che tenessero conto la valorizzazione del mondo accademico universitario - è stato preso come esempio

quello di Gorizia- per attività culturali e didattiche coinvolgenti istituzioni civili e militari, docenti e studenti per
entrambe le Associazioni.
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Catania

Celebrazione Eucaristica del Precetto Pasquale

Il 3 aprile scorso, alla presenza delle massime Autorità,

Civili, Militari e Religiose, S.E.R. Mons. Santo

Marcianò, Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia,

ha celebrato, presso l’hangar della Base Aeromobili

della Guardia Costiera di Catania, la S. Messa in favore

del Personale delle FF.AA, delle FF.PP. e delle

Associazioni Combattentistiche e d’Arma. 

La Sezione UNUCI di Catania è intervenuta con una

propria rappresentanza.

Beneficenza pro Caritas

Lo scorso 16 maggio la programmata visita al 41°

Stormo Antisom di Sigonella, cui dovevano partecipare

ben 35 tra Ufficiali e familiari, è stata annullata e

Ancona

Le cerimonie del 25 Aprile nella Regione Marche, in

occasione della ricorrenza del 74° Anniversario della

Liberazione (come ogni anno peraltro), sono state

molto sentite e con una grande partecipazione di

cittadini e scolaresche sia nei capoluoghi di provincia

come Pesaro, Ancona, Fermo, Macerata e Ascoli

Piceno. Le celebrazioni sono state molto significative

(con l’intervento di adeguate rappresentanze delle

Sezioni UNUCI)  sia in tutti gli altri grandi centri come

Senigallia, Fano, Civitanova, Urbino, Fabriano,

Camerino, Falconara Marittima, San Benedetto del

Tronto e fino ai piccoli paesi. In Ancona, inoltre, come

capoluogo regionale, si è svolta -- organizzata dal

Comando Scuole della Marina Militare -- in forma

solenne in Piazza IV Novembre con la resa degli onori

ai Caduti e con la deposizione al Monumento di cinque

corone: Prefettura, Forze Armate, Regione Marche,

Comune di Ancona ed Associazioni Combattentistiche

e d’Arma. Moltissimi i presenti: Autorità civili, militari

e religiose, titolari dei Comandi, Enti, Reparti delle

Forze Armate, Corpi Armati e Corpi Ausiliari nonché

un Picchetto d’Onore di 30 militari (EI, MM, AM, CC

e GdF). Folte le rappresentanze dei Corpi e degli Enti

suddetti, con i Gonfaloni di Regione, Provincia e

Comune con relative scorte. Infine, tutte le

Associazioni con i relativi Labari e Vessilli e il

Medagliere del Nastro Azzurro. La cerimonia, dopo la

recita della “Preghiera alla Patria”, si è conclusa con la

lettura dei Messaggi celebrativi. Al termine della citata

carrellata di eventi, merita una particolare menzione la

partecipazione dei vertici della Sezione UNUCI dorica,

unitamente ad altre Associazioni, alla cerimonia del

158° Anniversario della Costituzione dell’Esercito

Italiano, che ha avuto luogo, mercoledì 8 maggio presso

la Caserma “Falcinelli” di Ancona, sede del Comando

Militare Esercito Marche, con l’Alzabandiera solenne,

la lettura del messaggio del Capo di Stato Maggiore

dell’Esercito, Gen. C.A. Salvatore Farina, e la

commemorazione del Comandante del locale CME.

Nella foto la visione d’insieme del luogo della

Cerimonia. 
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Genova

Visita al Centro Addestramento Paracadutisti

Il 25 settembre 2018, insieme ai Soci appartenenti alle

Sezioni di Savona e di Milano si è svolta, a cura della

Sezione UNUCI di Genova, la visita al C.A.PAR.

Foggia

Il 10 aprile scorso, la Sezione di Foggia, unitamente

alla Sezione UNUCI di Avellino, ha effettuato il

Precetto Pasquale presso il Santuario di Montevergine.

Santuario situato nel massiccio montuoso del Parteneo

a 1.270 mt. s.l.m., al limite occidentale della vallata

irpina. Le due comitive, dopo i consueti saluti, ricevuta

la benedizione dell’Abate presso una Cappella del

Santuario, hanno assistito alla Santa Messa per il

Precetto Pasquale.

Dopo la Cerimonia, le comitive si sono spostate in un

noto ristorante della zona, dove è stato consumato il

pasto e quindi lo scambio delle targhe ricordo tra il

Presidente dell’UNUCI di Foggia, Gen. Alfonso

Barbato, e il Presidente dell’UNUCI di Avellino, Gen.

Pellegrino Modugno (foto).

L’occasione ha anche contribuito a mantenere saldi

quei valori ideali che servono a tenerci uniti nel tempo.

rinviata ad altra data. Ciò a causa delle proibitive

condizioni meteo che hanno interessato l’intera area. A

quel punto si è deciso di dirottare la consegna dei rustici

ordinati da UNUCI Catania quale rinfresco per i

partecipanti, presso la mensa della CARITAS, dove il

furgoncino del bar incaricato del catering ha

consegnato il tutto, alla presenza di una rappresentanza

di tre Soci.

(Centro Addestramento Paracadutisti) di Pisa (foto). 

Dopo essere stati accolti dal Comandante, Col.

Alessandro Borghesi, i partecipanti sono stati

accompagnati alla visita dello storico Museo della

Divisione Nembo. 

Nel corso della visita, conclusasi con il rancio alla

mensa del Centro, sono stati visitati la palestra di

addestramento, il reparto piegatura paracadute con le

attigue vasche di lavaggio. 

Nel pomeriggio, vista la bella giornata, è stata  colta

l’opportunità di ammirare i monumenti della Piazza dei

Miracoli.

Conferenza

Il 25 ottobre 2018, su invito della Sezione, nel salone di

rappresentanza del C.U.E. (g.c.), il Ten. Col. Jean

Galizia dell’Aeronautica Militare ha tenuto, anche a

beneficio dell’Associazione Radioamatori, una

interessante conferenza su “la Meteorologia: oltre le

previsioni del tempo”. Conferenza corredata da cenni

storici sulle Reti di osservazione riguardanti il Servizio,

la Strumentazione, le Stazioni, le Osservazioni e le Reti

meteorologiche. 

Alla conferenza sono stati invitati, oltre ai Soci del

C.U.E., anche i Soci delle varie Associazioni d’arma

presenti sul territorio.

L’assemblea, che ha visto una numerosa

partecipazione, si è conclusa con un interessante

dibattito con il conferenziere.
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Grosseto 

Il 10 maggio 2019 presso la sala Briefing della sede

CRI Grosseto è stato presentato un libro scritto da 10

medici, tra cui un iscritto alla Sezione UNUCI di

Grosseto, il Capitano Prof. Andrea di Massa.

Otto dei dieci scrittori del volume “Dieci medici

raccontano” erano presenti all’evento, cui hanno

partecipato numerosi Soci, conoscenti e amici. (I

proventi della vendita del libro saranno devoluti in

beneficenza). Dopo il benvenuto del Presidente di

UNUCI Grosseto Col. Giancarlo Indiati e il saluto del

Presidente CRI Grosseto Dott. Hubert Corsi, la

presentazione – coordinata dal giornalista della

televisione locale Alfredo Faetti – si è svolta

fluidamente e tutti gli scrittori hanno risposto alle

domande, conferendo all’evento un carattere umano e

cordiale che è stato da tutti apprezzato. Nella foto una

visione d’insieme dell’evento.

Lucca

Si è conclusa mercoledì 8 maggio la nona edizione del

Premio Cerruglio, il concorso letterario nazionale di

saggistica d'attualità, organizzato dalla Sezione UNUCI

di Lucca nell'incantevole location delle Terme Tettuccio

di Montecatini e che ha visto anche quest'anno la

partecipazione di autori di grande fama e di Case

Editrici di importanza nazionale.

Una giuria d'eccezione, presieduta dal Direttore

generale di Rtv San Marino Carlo Romeo, ha premiato

il libro di Andrea Beccaro dal titolo "Isis. Storia segreta

della milizia islamica più potente e pericolosa del

mondo", edito da Newton Compton. Tutti i titoli

finalisti sono stati presentati al pubblico dal conduttore

storico dell'evento, il Gen. Valter Cassar, affiancato

quest'anno dalla giornalista Veronica Maffei.

Molto partecipata anche la tavola rotonda dal titolo “La

NATO e l'UE a 70 anni dalla

firma del Trattato Nord

Atlantico”, che ha visto gli

autorevoli interventi del

Gen. Calogero Cirneco su

"Origine, organizzazione ed

evoluzione della Nato nella

sua componente militare",

del C.V. Renato Scarfi su

“Evoluzione dei rapporti

NATO-UE dopo il crollo del

muro di Berlino” e dell'Ing.

Francesco Butini su "Valori

politici e nuove sfide per la

NATO". L'appuntamento è al prossimo anno con

l'edizione del Decennale di questo Premio letterario,

Visita al Museo marinaro

Con la partecipazione dei Soci della Sezione UNUCI di

Savona, nella mattinata del 25 ottobre 2018 è stato

visitato il Museo Marinaro “Tommasino-Andreatta” di

Chiavari, ospitato all'interno della Caserma G. Leone,

sede della Scuola interforze delle Telecomunicazioni. 

Guidati nel percorso dal fondatore e curatore

Comandante Ernani Andreatta, la visita è proseguita

nella attigua "Sala Storica", dove sono raccolti i reperti

riguardanti l'evoluzione storica delle apparecchiature in

dotazione alle "Trasmissioni". 

Nel pomeriggio i Soci si sono recati nel Comune di NE

per la visita al Museo Minerario e alla Miniera di

Gambatesa, il più grande giacimento di manganese

d’Europa, attivo sino al 2011 Ne è stato percorso

internamente parte del  suo sviluppo per visionarne, con

l’aiuto della  guida che ha illustrato la storia del

giacimento, le caratteristiche, le modalità di

sfruttamento e le condizioni di lavoro del personale

addetto.
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unico in Italia per gli argomenti trattati, tutti inerenti

alla Difesa e alla Sicurezza.

Napoli 

Nell'ambito delle attività culturali della Sezione

UNUCI di Napoli, in collaborazione con la locale

sezione ANArtI, si è tenuta nella giornata di sabato 5

aprile presso la Sede UNUCI di Napoli in via S.

Brigida, una moderna e completa relazione su:

“La medicina potenziativa in ambito militare”, svolta

dal Cap. C.R.I. Francesco Catapano.

Il relatore ha trasfuso ai partecipanti le moderne

conoscenze e acquisizioni della medicina potenziativa e

dei suoi risvolti nell’ambito del Diritto Internazionale

Umanitario. Al termine della giornata, anche dopo un

ampio dibattito sugli argomenti di carattere

modernissimo, i presenti hanno espresso grande

soddisfazione, sia per la chiarezza dei contenuti che per

la competenza dimostrata dal relatore.

Il Ten. Remo Raio, che ha curato l'organizzazione

dell'evento, ha esortato tutti i Soci, che per vari motivi

erano assenti, a voler cogliere le successive opportunità

di formazione organizzate dall'UNUCI. 

Nella foto il Cap. Francesco Catapano.

Orvieto 

Il 28 marzo 2019 la Sezione di Orvieto, nell'ambito

delle attività programmate per l'anno 2019, ha

organizzato una conferenza su: "Delirio criminale

vivere per uccidere".

La conferenza si è tenuta nell'aula didattica della

caserma "Monte Grappa", sede del Centro di

Addestramento di Specializzazione della Guardia di

Finanza, in piazza 29 marzo a Orvieto.

All'inizio, il Presidente della Sezione, Gen. Giulio

Cesare Schina, ha salutato e ringraziato le Autorità e i

numerosi Soci presenti e ha presentato i Relatori: il

Socio Dott. Donato Giuseppe, che ha introdotto

l'argomento della relazione e i Soci l’Avvocatessa

Gentili Silva e l'avv. Finetti Sergio.

Al termine dell'introduzione, ha preso la parola

l'Avvocatessa Gentili, che ha dissertato sull'argomento

della conferenza in modo assai dettagliato e con molta

efficacia; ha poi concluso l'esposizione l' avv. Finetti,

disquisendo sul tema con molta competenza e

professionalità.

La conferenza ha suscitato grande interesse nei

presenti, che hanno dato inizio a un dibattito molto

vivace e interessante.

Il Presidente Schina ha concluso la riunione,

ringraziando i Relatori per la loro brillante e piacevole

esposizione e ha offerto un omaggio floreale alla

relatrice Avvocatessa Gentili (foto), invitando tutti al

prossimo appuntamento.

Il 16 aprile scorso la Sezione ha svolto un congresso su:

" Servire la terra è culto divino ", conferenziere il Socio

Gen. Fulvio Guerriero.

L'esposizione ha avuto luogo, come nella precedente

occasione, nell'aula didattica della caserma “Monte

Grappa”, sede del Centro Addestramento di

Specializzazione della Guardia di Finanza in Orvieto.

Il  Pres i dent e del l a g i uri a,  Carl o  Ro meo ,  p remi a i l

v i nci t o re Andrea Beccaro .



44 UNUCI 3/4 Aprile/Giugno 2019

Dalle Sezioni

Pisa

La Sezione UNUCI di Pisa può vantare tra i suoi Soci

il Tenente Colonello Paracadutista Angelo Squadrone,

che eccelle per meriti sportivi. 

Pochi possono fregiarsi, come il Ten. Col. Squadrone,

di una quarantennale attività di servizio, seguita da una

trentennale attività sportiva ricca di successi.

Vorremmo festeggiare il suo 90° compleanno,

ricordando in una sintetica rassegna i successi di una

vita. Nato nel 1929, viene arruolato diciannovenne

nell’Esercito e comincia una carriera che, da soldato

semplice, lo porterà al grado di Ufficiale superiore. Nel

1954 viene destinato al Centro Militare di

Paracadutismo, settore in cui farà buona parte della sua

carriera sino al congedo nel 1988. Come paracadutista

Il Presidente della Sezione Gen. Schina ha iniziato la

seduta ringraziando i numerosi presenti e ha presentato

il relatore. 

Il Gen. Guerriero ha dissertato sull'argomento con

grande competenza, facendo riferimenti molto

interessanti atti a rendere molto efficace e piacevole

l’esposizione. Al termine, si è sviluppato un vivace

dibattito.

Terminata la conferenza, il Gen. Schina ha invitato i

Presenti al Circolo Unificato della Caserma, dove in un

clima sereno e festoso c'è stato lo scambio degli auguri

per la Santa Pasqua. 

La riunione si è conclusa con il saluto e con l'impegno

a essere sempre presenti alla prossima manifestazione.

identico da ambedue le parti.

Il luogo è meta di continuo pellegrinaggio anche da

Paesi esteri. L’importanza del luogo di culto è stata

riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa.

Nel settembre 2006 fu visitata da Papa Benedetto XVI

ed elevata al rango di basilica minore.

La funzione è iniziata con la benedizione delle Palme e,

al termine della Santa Messa, il gruppo si è ritrovato per

il pranzo in un ristorante attiguo alla basilica.

La conviviale, in un clima di amicizia e cameratismo ha

concluso la giornata

Celebrazione 25 Aprile

Alla presenza del Prefetto, dott.ssa Gerardina

Basilicata,delle autorità civili religiose e militari, ha

avuto luogo la celebrazione del 25 Aprile con la

deposizione delle corone al monumento dei caduti in

Piazza Garibaldi.

La Sezione di Pescara ha partecipato con i Soci Tenente

Di Francescantonio Ermanno, Manzo Angelo, Duranti

Armando, Carosella Giancarlo e Mercurio Domenico.

Il  co nferenz i ere Gen.  Guerri ero  co n i l  Pres i dent e Gen.

Schi na

Pescara

Precetto pasquale

Il 14 aprile scorso un nutrito gruppo della Sezione

UNUCI di Pescara, retta dal Commissario straordinario

Ten. Piero Grumelli si è recato presso la basilica del

Volto Santo di Manoppello (PE) per celebrare il

Precetto pasquale.

La basilica ospita la reliquia attribuita al velo della

Veronica, che raffigura il volto di Cristo visibile
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Pordenone

Incontro conviviale

Fra gli scopi statutari vi è l’obiettivo di rendere sempre

più saldi i vincoli fra gli iscritti. Tale scopo può essere

raggiunto non solo tramite lo svolgimento di attività

istituzionali, ma anche promuovendo attività sociali di

particolare rilievo. L’UNUCI di Pordenone segue

proprio questo principio offrendo apposite occasioni

anche agli amici dei soci.

Il 24 marzo u.s. è avvenuto presso l’elegantissimo

Hotel Ristorante Villa Luppis in Rivarotta di Pasiano di

Pordenone, l’incontro conviviale per festeggiare

l’inizio di primavera 2019. 

Tale evento ha visto la partecipazione di circa settanta

persone fra iscritti, amici e il Presidente

dell’Associazione culturale Italia-Russia Prof.ssa

ha effettuato oltre 400 lanci in tutti i possibili ambienti

operativi. Tra i vari riconoscimenti ricevuti, ricordiamo

la Medaglia d’Oro al Merito per 25 anni continuativi di

attività aviolancistica e la Medaglia Mauriziana che

corona la sua lunga carriera.

Dopo il congedo, ha continuato con un’intensa attività

sportiva, arrivando a correre ben 134 maratone, oltre a

innumerevoli altre gare di corsa, sia in pista che su

strada. Il T.Col. Squadrone non si è mai dimostrato

troppo convinto di quanto avrebbe affermato Pierre de

Coubertin e cioè che “L’importante non è vincere, ma

partecipare”. Lui ha sempre partecipato per vincere e ha

vinto molto. Solo negli ultimi anni, nella sua categoria

ha conquistato per 4 anni consecutivi il titolo di

Campione Europeo e nel 2018 quello di Campione del

Mondo, sia nella 10 Km che nella Mezza Maratona. 

Antonia Dorigo, in compagnia di alcuni componenti

del centro culturale.L’evento è risultato particolarmente

gradito a tutti i partecipanti, non solo per l’ottimo

menù, ma anche per il clima familiare e di sincera e

serena amicizia che si è venuto a creare. Inoltre, ad

allietare il convivio i partecipanti hanno potuto

apprezzare le doti canore della cantante Virginia Pasini.

Particolarmente gradito dalle signore l’omaggio

floreale a conclusione del pranzo. 

I riscontri ottenuti dal direttivo di Sezione sono stati

ottimi e tutti hanno richiesto la ripetizione dell’evento

per il prossimo 1° dicembre, occasione in cui ci si potrà

scambiare gli auguri per le festività natalizie e di fine

Visita all’Accademia Militare di Modena

Il 22 maggio 2019, alcuni Soci della Sezione UNUCI

di Pordenone hanno realizzato una visita dottrinale

presso l’Accademia Militare di Modena.

L'Accademia Militare è un istituto di formazione

dell'Esercito Italiano a carattere universitario situato

presso il Palazzo Ducale di Modena. Il suo motto:

UNA ACIES (un’unica schiera). 

Gli Allievi presenti in Accademia durante la visita

erano i soli corsisti del 199° Corso, secondo e ultimo

anno di permanenza a Modena, per cui hanno meno di

cento giorni per la nomina a Sottotenente. 

Agli occhi dei visitatori, nel  corso del briefing

sull’attività addestrativa degli Allievi tenuto dal Col.f.

Mario BUSI è immediatamente apparsa l’alta

professionalità e competenza che gli Allievi hanno

raggiunto durante questi due anni accademici.

“Divorare le lacrime in silenzio, donare sangue e vita.

Questa è la nostra Legge e in questa Legge Dio”.

Tale sentimento è senz’altro dovuto al richiamo per

l’esperienza di vita vissuta in Accademia, al

ricchissimo patrimonio di esperienze indimenticabili

sul piano umano.

Questi futuri Ufficiali hanno raggiunto la dimensione

reale del nostro Esercito. Un Esercito in cui il centro

focale è, e resterà sempre, l’Uomo nei suoi molteplici

componenti.
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Dalle Sezioni

Siena

Pranzo Sociale 2019

Domenica 20 gennaio i signori Soci della Sezione

Unuci di Siena si sono ritrovati presso il ristorante La

Ducareccia a Monteriggioni per il pranzo sociale.

S. Remo-Imperia

La Sezione UNUCI di Sanremo Imperia ha visitato la

Nave Amerigo Vespucci, ormeggiata nell'Arsenale di

La Spezia.

I Soci, guidati dal Presidente Cap. Domenico Prevosto

e dal Segretario T.V. Costantino Dinielli, hanno potuto

accedere, accompagnati dall'Ufficiale di giornata, agli

stupendi locali della Nave Scuola e conoscerne i segreti

che ne fanno la più bella nave del mondo.

Quello che emerge dall’attività addestrativa è un

«sistema Esercito» capace di rispondere con efficienza

e tempestività a tutte le esigenze, meritandosi continui

riconoscimenti e tenendo sempre alto il prestigio

dell’Italia in ambito internazionale.

Da un’attenta analisi emerge che non tutti riescono a

superare il duro addestramento: bisogna imparare a

«ingoiare lacrime in silenzio», come ricorda il motto di

“Mamma” Accademia. Il periodo più difficile è quello

iniziale, quando gli Allievi sono solo “Aspiranti” e i

superiori mettono alla prova la loro motivazione, come

si legge nella sentita rievocazione del Generale

Chiavarelli:

«Si era aspiranti Allievi, un qualcosa d’indefinito,

materia informe da sbatacchiare, maltrattare,

strapazzare dalla mattina alla sera per testare se la

voglia di fare l’Ufficiale era reale, ponderata, convinta

ed eliminare i tiepidi e i deboli. Eravamo assolutamente

certi che tutti ce l’avessero con noi e manifestassero il

loro livore urlandoci contro dalle sei del mattino fino al

momento di coricarci. Ogni spostamento andava fatto

di corsa e sembrava che un sadico avesse fatto in modo

che le lezioni e gli addestramenti fossero sempre dalla

parte opposta a quella in cui ci trovavamo. Di continuo,

plotoni di centometristi affannati, sudati, puzzolenti, si

incrociavano per scale e corridoi gridando “Tenere la

destra! Tenere la destra!” Chi non lo avesse fatto

sarebbe stato inesorabilmente travolto».

Questa giornata ha riportato le lancette dell’orologio

indietro, al ricordo della gioventù che non c’è più. 

Il gruppo UNUCI ha consumato il pasto presso la

mensa Ufficiali e, successivamente, nei locali del

Circolo Ufficiali, il Presidente della Sezione UNUCI di

Pordenone, Col. Mario Biscotti, ha consegnato al Col.

Busi il crest della Sezione di Pordenone e una bottiglia

di grappa prodotta dalla rinomata distilleria

“PAGURA” di Castions di Zoppola (PN),

personalizzata per l’UNUCI Pordenone .

Dopo la visita dottrinale il gruppo, su indicazioni del

Gen. B. Clemente Patrizi, si è recato a Magreta (MO)

per visitare l’Acetaia  “LEONARDI”, nel cuore della

terra che ha dato origini alla tradizione dell’aceto

balsamico di Modena, ove tutti i Soci hanno potuto

assaggiare, gustare e comprare il prodotto dall’Azienda

Agricola.
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All’evento il Presidente della Sezione S.Ten. Gianluca

Sarri e i suoi consiglieri hanno parlato delle attività

svolte nel 2018 e illustrato il programma delle iniziative

per l’anno 2019. Come consuetudine, il Socio Cap.

Raffaele Gambassi ha fatto omaggio ai numerosi Soci

intervenuti di un gradito omaggio. 

Era presente il Socio Col. Med. Par. Luciano Cartocci,

iscritto alla Sezione dal 1968.

Visita Scuola Cinofili Gdf

Giovedi 4 aprile i soci della sezione UNUCI di Siena

hanno potuto visitare la Scuola Cinofili della Guardia di

Finanza di Castiglion del Lago.

Dopo un saluto del Comandante del Corso, Ten. Col.

Michele Matteo Santoro, si è svolto un briefing tenuto

dal Cap. Roberto Speranza, che ha saputo ben illustrare

l’eccellente lavoro condotto dal personale cinofilo

dipendente. La visita è proseguita infine con una bella

dimostrazione da parte delle unità cinofile.

Il Presidente ha rivolto i suoi personali ringraziamenti

nonché dei Soci UNUCI intervenuti nella circostanza,

al Cap. Speranza e ai suoi collaboratori per aver

dedicato il loro prezioso tempo uniti con vivi

complimenti per la loro elevata professionalità

dimostrata.

Visita Bunker Monte Soratte

Domenica 12 maggio i soci della Sezione UNUCI di

Siena hanno partecipato alla manifestazione

denominata “Bombing Day” per ricordare il

bombardamento americano del 1944 al Bunker di

monte Soratte.

Nel pomeriggio i Soci, guidati dal Vice Presidente della

Sezione Generale Pier Angelo Viglietti, hanno

effettuato la visita alla struttura di gallerie costruite alla

fine degli Anni 30 per ospitare lo Stato Maggiore

dell’Esercito e poi il quartier generale del Maresciallo

Kesserling tra il 1943 ed il 1944.

Al termine della visita i Soci si sono incontrati con il

Presidente dell’associazione Bunker monte Soratte

l’architetto Gregory Paolucci, il quale è stato

protagonista del recupero del complesso di gallerie di

Monte Soratte e, assieme a numerosi volontari

instancabile organizzatore di eventi per far conoscere la

struttura.

Sulmona

Si è tenuta domenica 24 marzo 2019 l’assemblea

generale dei Soci della Sezione Unuci di Sulmona,

presieduta dal neo eletto Presidente Cap. Pietro

Tirabassi Pascucci. 

La discussione dell’ordine del giorno è stata preceduta

da un minuto di silenzio in suffragio del caro amico

Cap. Dott. Antonio Caruso, fervido Socio della Sezione

ed esemplare professionista. 

Al termine dell’assemblea, si è svolta la conviviale alla

quale hanno preso parte familiari e Amici dell’UNUCI,

durante la quale il Magg. Aldo Russo ha coinvolto tutti

nella sua esperienza vissuta recentemente in seno al

Contingente Italiano in Somalia.



48 UNUCI 3/4 Aprile/Giugno 2019

Nella Famiglia dell’UNUCI

38° Corso AUC (A.M.)

Nei giorni 24 e 25 aprile 2019 si è tenuto a Padova il 7º

Raduno del 38º Corso AUC (Scuola Guerra Aerea -

Firenze  aprile 1974). 

Il programma ha previsto: visita Basilica di Santa

Giustina, Basilica S. Antonio, Ponte delle Torricelle,

Arco, Duomo e Piazza Duomo, Palazzo della Ragione,

Piazza della Frutta e delle Erbe, Torre dell’orologio

Caffè Pedrocchi e, infine, Cappella degli Scrovegni e la

Chiesa degli Eremitani.

Non sono mancati momenti conviviali presso il Circolo

Raduni

Nozze di Diamante

Nozze d’Oro

Il Col. Alessandro Zinni, Presidente della Sezione UNUCI di Ancona e Delegato Regionale Marche, e

la gentile Signora Adorna Colucci il 3 maggio 2019 hanno celebrato i 50 anni di matrimonio.

Il S.Ten. CC. Mario Sirano, Socio della Sezione UNUCI di Pescara, il 7 giugno 2019 ha festeggiato i

60 anni di matrimonio con la gentile consorte Anna Severino

Il Cap. Fulvio Torrisi, Presidente della Sezione UNUCI di Catania, è stato nominato

Cavaliere di Merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (Madrid).

Il 1° Cap. Claudio Gala, Presidente della Sezione UNUCI di Sondrio è stato insignito della Onorificenza

di Commendatore O.M.R.I.

Al Ten. Massimo Valli, Socio della Sezione UNUCI di Legnano, in data 1° maggio 2019 è stata conferita

l’Onorificenza della “Stella al Merito del Lavoro” e del Titolo di “Maestro del Lavoro”

Il Tenente Alessandro Dalla, Socio della Sezione UNUCI di Bologna, in data 1° maggio 2019, su

proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato insignito dal Presidente della

Repubblica della Stella al Merito del Lavoro e del titolo di Maestro del Lavoro.

Il Cap. Carlo Bettanin, Socio della Sezione UNUCI di Schio, è stato eletto Sindaco del Comune di Valli

del Pasubio (VI).

Il Ten. Salvatore Di Mauro, Socio della Sezione UNUCI di Catania, il 22 marzo 2019 ha conseguito,

presso l’Università degli Studi di Catania, la laurea in “Medicina e Chirurgia” con la votazione di 110 su

110 e la lode, discutendo la tesi sperimentale “Entomologia forense: contributo fondamentale per

cronotanatologia, identificazione di persona, prova di causa di morte”.

Soci che onorano l’UNUCI
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42° Corso AUC

Dal 24 al 27 aprile u.s. si è tenuto, a Bari, il IX Raduno esteso a quanti, nel 1966, hanno partecipato al

Corso svolto ad Ascoli Piceno. L'incontro è stata l'occasione per gli ex commilitoni e le loro gentilissime

Signore per scoprire e apprezzare quanto di

meglio la città di Bari offre (Cattedrale, Castello

Svevo, S.Nicola, Lungomare, Muraglia, Città

Vecchia, Petruzzelli e quartiere Murattiano).

I 63 partecipanti il 26/4 hanno effettuato

un'escursione a Polignano, Alberobello e

Castellana nelle cui grotte, alcuni dei presenti,

hanno intonato un suggestivo coro.

Sabato 27 è stato reso omaggio al Sacrario dei

Caduti d'Oltremare con un'emozionante

cerimonia, resa ancor più solenne, con la

presenza della Bandiera Tricolore della locale

Sezione UNUCI e dal Confalone della Città.

Il Raduno si è chiuso la sera con la cena

conviviale e l'augurio di rincontrarci nel 2020 a Genova.

Ten. Felice Armenise, Socio della Sezione UNUCI di Bari

63° Corso AUC

20 maggio 2019, eccoci un'altra volta insieme,

siamo gli allievi Ufficiali del 63° Corso A.U.C.

della Scuola trasmissioni di Roma, che come

ogni anno ci raduniamo per trascorrere con le

proprie mogli, tre giorni nel ricordo del passato

di “vita con-divisa”.

Sono stati giorni vissuti nelle splendide colline

senesi, immersi nella natura rurale. Siamo

rimasti tutti piacevolmente sodisfatti del

viaggio, ricevendo l’accoglienza e la simpatia

del popolo Toscano. Proseguendo le visite alle

cittadine di Montepulciano e di Pienza, abbiamo

potuto ammirare le architetture cinquecentesche

e vicoli colmi di fiori. Bellissima la suggestiva

visita alla città sotterranea, nelle antiche cantine della famiglia Ercolani. Pienza con il maestoso Duomo

di stile romanico-gotico che conserva numerose opere d’arte. Per finire non possiamo trascurare la

degustazione dei prodotti tipici della zona, centellinando vini pregiati toscani. 

Anche quest’anno nella consueta Messa, si sono ricordati i compagni non più presenti. La Santa Messa è

stata officiata dal Cappellano Militare Frà Cesare Bedognè (della scuola Marescialli e Brigadieri di

Ufficiali dell’Esercito (Palazzo Zacco Armeni). 

I partecipanti hanno fortemente confermato l’intenzione di rinnovare annualmente questo piacevole

appuntamento, data e luogo da definire per il 2020. 

Col. Guido Criscuolo Socio della Sezione UNUCI di Rimini
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135° Corso AUC 

Trentennale del 135° Corso AUC a traino meccanico (1a Batteria).

Nelle giornate del 6 e 7 aprile 2019, si sono ritrovati a Bracciano 25 Ufficiali ex allievi del Corso, a

trent’anni dall’inizio di quella indimenticabile esperienza che, nonostante l’inesorabile trascorrere del

tempo, rimane indelebilmente impressa nella memoria e nella vita di chi ha avuto il privilegio di

parteciparvi. I partecipanti si sono ritrovati presso la piazza di Bracciano la sera del 6 aprile 2019,

giungendo da tutta Italia e dall’estero, per procedere poi a un incontro conviviale presso la Locanda alle

Cicale di Canale Monterano, per merito dell’organizzazione impeccabile di Giovanni D’Aiuto, a cui

80° Corso AUC

Raduno (Centro/Nord) dell’80° Corso AUC - Artiglieria Semovente (Brescia 19 maggio 2019).

Nella mattinata l'incontro era fissato per le ore 12 presso un noto locale della zona, dove poi si è pranzato

in numerosa compagnia. 

Durante il pranzo, i ricordi e gli aneddoti della vita trascorsa al Corso e al Corpo, hanno legato tutti con

un “fil rouge” di allegria.

Il tempo piovoso, più adatto a una giornata

autunnale che a una di avanzata primavera, non

ha favorito la prevista visita alla città e si è

optato per continuare piacevolmente a

conversare nel locale in cui si era pranzato.

Prima di sciogliere le righe, le foto di rito e il

ripromettersi di vedersi l’anno prossimo a

Roma per continuare la tradizione che ci vede

riunire, a partire dal 1995 (ventennale del

Corso), annualmente, per quelli di noi residenti

nel centro/nord d’Italia, e ogni lustro, con un

incontro generale da tenersi a Roma e dintorni,

con l’immancabile puntata a Bracciano, dove

tenemmo il Corso nell’allora Scuola di

Artiglieria, nel lontano 1975. Il prossimo anno

ricorrerà quindi il quarantacinquesimo

anniversario e lo ricorderemo trovandoci a Roma.

Cap. Roberto Battistella Socio della Sezione UNUCI di Verona

Firenze) e Don Domenico Zafarana, Parroco del magnifico Tempio di San

Biagio, chiesa che si colloca al centro di un prato là dove la Val d’Orcia

s’innesta nella Val di Chiana. Durante la celebrazione, come di consueto,

abbiamo vissuto momenti di profonda commozione. 

Il 63° Corso AUC ringrazia il Parroco e il Cappellano Militare per la loro

disponibilità e ospitalità. Tutti i partecipanti hanno soggiornato nell’Hotel

Savoia Palace di Chianciano Terme (UNUCI), trascorrendo belle serate,

coccolati dallo staff dell’albergo e dalla professionalità del Direttore Danilo

Ammaturo, che ringraziamo. 

Per finire, durante la consueta riunione di programmazione annuale,

abbiamo fissato il prossimo raduno, in Calabria, nella bellissima Scilla.

Ten. Alberto Cannavò Socio della Sezione UNUCI di Roma  
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Sostenitori Volontari
(al 4 giugno 2019)

ANZIO NETTUNO: Magg. De Filippi Giuseppe

BOLOGNA: Ten. Ferraro Luigi, 

Cap. Letteriello Raffaele

BRESCIA: Cap. Belloni Marco, 

Magg. De Giuli Federica, 

Ten. Lazzari Giambattista

MILANO: S.Ten. Palmisano Giuseppe, 

S.Ten. Santurro Luigi

OSTIA LIDO: Cap. Manini Luigi, 

Col. Morelli Marcello

PADOVA: Cap. Casiglia Edoardo, 

Ten. Del Fabbro Piero

PALERMO: Sig. Denaro Gianfranco

PAVIA: S.Ten. Chiaramondia Stefano, 

1° Cap. Curione Luigi, Ten. Pontanari Enrico

ROMA: Ten. Anastasi Pasquale, 

Ten. Arenella Antonio, S.Ten. Caciorgna Giancarlo,

Col. Del Grande Massimo, 

Col. Della Rossa Umberto, 

Gen. C.A. Fraticelli Giulio,

Brig.Gen. Imparato Giancarlo, 

S.Ten. Maraini Clemente, Col. Pellizzari Luigi,

S.Ten. Perrotti Mauro, Ten. Schiavone Vincenzo

SALERNO: Ten. Casale Vincenzo

SIENA: Ten. Lazzeroni Cesare

SONDRIO: Dott. Scarammellini  Francesco C.

TERNI: 1° Cap. De Angelis Mauro

TORINO: Ten. Franchi Dino, 

Ten. Monicelli Marco Bruto, Sig. Tipaldi Roberto

vanno i ringraziamenti di tutti i partecipanti.

Gli Ufficiali in congedo si sono ritrovati su

iniziativa di Giuseppe Zurlo, attualmente

nell’Arma dei Carabinieri, il quale si è attivato

per creare un gruppo in Whatsapp che ha

consentito di riunire persone che in alcuni casi

non si vedevano dalla fine del Corso. Il giorno

successivo è stato possibile effettuare una breve

visita alla Caserma Montefinale, luogo di

emozionanti ricordi. Al termine della giornata,

con grande gioia, tutti i partecipanti si sono

accordati per organizzare il prossimo incontro

fra tre anni.

S.Ten. Gianfranco Vianello Socio della Sezione UNUCI di Venezia

Avviso

136° Corso AUC

Il 21 settembre prossimo si terrà a Cesano, presso la locale Scuola di Fanteria, il raduno per il 30°

anniversario dell'inizio del 136° Corso AUC per i Sottotenenti di Fanteria e Cavalleria che iniziarono

la loro avventura il 7 luglio del 1989.Grande fermento e viva emozione per i quasi 400 uomini che

raggiunsero l'obiettivo finale e che assieme agli istruttori di allora, i Comandanti delle tre Compagnie

e il Comandante del 2° Btg si sono dati appuntamento alla Porta carraia per poi effettuare una visita

dei luoghi, deporre una corona di fiori per i Caduti, accompagnati dall'attuale Comandante e

concludere la giornata in un ristorante riservato esclusivamente per l'occasione.

Chi fosse interessato a prendere parte all'evento può contattare alcuni degli organizzatori ai seguenti

recapiti: Lucio Lupi 340 2503697, Nino Rizzo 370 1325467 e Daniele Serappo 335 6446699.

S.Ten. Salvatore Basile Socio della Sezione UNUCI di Roma
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ACIREALE: Ten. Col. Scudero Ubaldo

AOSTA: S.Ten. Malesan Giuseppe, Magg. Servi Carlo

AVELLINO: Dott. Raviele Salvatore

BARLETTA: Brig. Gen. Stocola Michele

BIELLA: Ten. Palli Renato

BOLOGNA: Gen. C.A. Marchetti Vito, 

Sig. Paolini Giovanni, S.Ten. Scardigli Paolo,

S.Ten. Vezzani Franco, S.Ten. Villa Tiziano

BRACCIANO: Gen. Div. Cigarini Vittorio

CATANIA: Ten. La Spina Giuseppe

CHIETI: Magg.Gen. Sorienta Alberto

CREMONA: Ten. Mondini Giulio

FERRARA: Cap. Cirelli Lucio

FOGGIA: Dott. Marseglia Gennaro

GORIZIA: Gen. Brig. Casci Ceccacci Gianfranco, 

Ten. Humar Claudio, 1° Cap. Orlandini Sergio

LECCO: S.Ten. Buzzella Enio

LUCCA: S.Ten. Spagnolo Pier Giuseppe

MERANO: S.T.V. Abbate Santi

MILANO: Dott. Dozzo Manlio, 

Ten. Col. Pivetta Sergio, S.Ten. Traina Augusto

OSTIA LIDO: Ten. Dominicis Fabrizio, 

S.T.V. Zullino Paolo

PESCARA: Cap. Di Febo Armando

PIACENZA: Gen. C.A. Castagnetti Fabrizio

PORDENONE: Cap. Fiorot Pietro, 

Gen. Brig. Zorzi Aldo

ROMA: Ten. Albini Gian Paolo, 

Ten. Marsili Adolfo, Ten. Morosetti Roberto

SCHIO: Ten. Chiappin Franco

TORINO: Cap. Brizio Tiziano,Cap. Giai Via Alessio

TRANI: Ten. Mele Domenico, Col. Partipilo Giuseppe

TRIESTE: Ten. Sardos Albertin Mario Paolo

UDINE: Cap. Berghinz Graziano

VERONA: Gen. Brig. Natalizio Fernando

VIAREGGIO: Cap. Gallino Antonio

VIBO VALENTIA: Gen. Brig. Fiamingo Domenico

Non sono più tra noi

Promozioni

GENERALE DI DIVISIONE

MILANO: Capone Sergio

GENERALE DI BRIGATA

CATANZARO-CROTONE: Scelso Rosario

BRIGADIER GENERALE

PISA Catalano Nicola

COLONNELLO T. O.

MILANO: Manni Stefano

TENENTE COLONNELLO

PARMA: De Bernardinis Massimo

SCHIO: Prestipino Luciano

PRIMO CAPITANO

BRACCIANO: Giuffrida Mario

BRINDISI: Pappada' Giuseppe

MILANO: Marin Giorgio

VARESE: Moretti Emilio

VICENZA: De Zotti Renato

CAPITANO

NAPOLI: Girone Pasquale

TENENTE

LECCO: Bini Cristiano

MODENA: Baraldi Davide

SOTTOTENENTE DI VASCELLO

VERONA: Prencipe Martina

GRAVE LUTTO NELLA PRESIDENZA NAZIONALE

Il 12 giugno scorso è venuto a mancare, dopo lunga malattia, il Generale di Brigata Guido D’Onofrio.

Avrebbe compiuto novanta anni nel prossimo mese di dicembre. 

Nel lungo periodo di permanenza all’UNUCI – si era iscritto nel 1986 – aveva ricoperto incarichi di rilievo

nell’Associazione: per lungo tempo è stato Vice Presidente della Sezione di Roma e, più recentemente,

Presidente del Collegio dei Probiviri. 

Ma, soprattutto, il Gen. D’Onofrio si distingueva per la sua affabilità, non disgiunta da una non comune

saggezza derivante non solo dalla lunga esperienza di Ufficiale, durante la quale  aveva ricoperto delicati

incarichi, ma anche da una filosofia di vita tesa a guardare sempre al futuro. Un prezioso collega e un caro

amico, Guido D’Onofrio, del quale già possiamo avvertire la mancanza.

E non solo nell’ambito della Presidenza Nazionale. 
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