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DUE CHIACCHIERE DEL DIRETTORE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUE CHIACCHIERE DEL DIRETTORE  

RESPONSABILE 
Cari Lettori, eccoci al 

primo appuntamento per 

gli auguri di Natale e di 

fine anno. 

Nel 2013 ci accingeremo a 

riprendere il cammino di 

un nuovo anno con entu-

siasmo e con la speranza nel successo di sempre.  Un 

giornale, un quadrimestrale di scarso valore economi-

co, ma che rappresenta l'anello di una catena alla 

quale tutti i Lettori si sentono legati.  Senza dubbio 

molti non sono abituati a "sfoggiare" sotto al braccio 

il nostro periodico, ma sono certo che questa testata 

inorgoglisce coloro che credono realmente nelle Forze 

Armate.  Ma non si tratta solo di questo. Credere in 

un giornale è anche un modo per "stabilire un contat-

to" con altri membri della nostra Associazione che si 

potranno conoscere per motivi diversi o incontrare ca-

sualmente nelle località più svariate: è la maniera per 

suscitare curiosità in altre persone.  Forse sono un il-

luso o eccessivamente incline a sentimentalismi, ma 

voglio pensare che mettere in bella vista “La voce 

dell’Unuci”, accresca in ciascuno la disposizione a 

"parlare" uno stesso linguaggio: l’amor di Patria! 

 Prima di chiudere, desidero ringraziare sentitamente 

tutti i Componenti della Redazione che in questo anno 

mi hanno affiancato fattivamente nella realizzazione 

della testata.  A tutti Voi, cari Lettori, una simbolica 

stretta di mano per un sincero ed affettuoso augurio di 

Buone Feste!  

                              Giorgio Albèri 
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COME POSSONO OGGI CONVIVERE 

DUE ITALIE COSÌ DIVERSE? 
 

Ogni volta che mettiamo la parola “fine” ad un 

nuovo numero della rivista mi viene spontanea 

una domanda. Ma come fanno a convivere due 

Italie così diverse? Come è possibile che consi-

glieri regionali (già super pagati) lucrino persi-

no sul rimborso casa-lavoro e qualcun altro, a 

pochi chilometri di distanza si offra volontario 

per assistere un anziano o per restaurare un oc-

chio di portico malandato? 

Di che stupirsi, direte voi, se conviviamo, quasi 

sempre, con episodi di palese corruzione, di vio-

lazione delle più elementari regole del vivere ci-

vile, di ignoranza esibita come una virtù? 

Non mi pare di cogliere notizia, su Internet o su 

giornali, di un pari degrado nei paesi a noi vici-

ni. Spesso, colti con le mani nella marmellata 

(pensiamo solo alle tesi di laurea copiate o al-

tro), gli amministratori si dimettono, chiedono 

pubblicamente scusa, cercano un rapido oblio 

dalla scena pubblica. 

I tanti Batman della nostra compagine politica-

amministrativa cercano invece i riflettori, quasi 

fosse una passerella. 

Io un ladro? 

Ma scherziamo? 

I tempi lunghi della Giustizia e la memoria 

(purtroppo) cortissima degli italiani permettono 

la sopravvivenza di personaggi che in altri paesi 

dovrebbero rasentare i muri. 

Da noi si può essere accusati di crimini orrendi 

e, il giorno dopo, vestire le vesti dei martiri o,  

ironia, degli “accusatori”. 

Una sorta di ping pong mediatico che non ci fa 

certo onore. Sto, da sempre, dalla parte di chi 

sostiene che la ripresa arriverà con gesti concre-

ti di sobrietà e di eleganza intellettuale. Credo 

che l’esercito delle persone realmente perbene 

sia ancora corposo ma ho anche paura che e-

sempi nefasti non possano altro che portare cat-

tivi frutti.  

Una certa rassegnazione della nostra gioventù 

forse è anche strettamente legata a questo de-

grado morale che ci sovrasta, incombente come 

quelle masse di cartone che ci mettevano ango-

scia nei primi film sul futuro. 
 

                                    Fabio Raffaelli - Giornalista  

 

 

Il Consiglio direttivo dell’U.N.U.C.I. 

Sez. Bologna editore di  

“La Voce dell’U.N.U.C.I.”, 

è così formato: 

Presidente: Gen. D. (ris) Giuliano BUSI  

Vice Presidente: Col. Franco LEO                              

Segretari: 1° Mar. Antonio TELLO  

                1° Mar. Luca MANOBIANCO                                  
Via Marsala, 12  40126 Bologna;   

Sito Internet:   www.unucibologna.it;   

e-mail:  sez.bologna@unuci.org;   

tel e fax:  051 220225 
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Il 4 novembre le Forze Armate hanno cele-

brato il “Giorno dell’Unità Nazionale e la 

Giornata delle Forze Armate”. La ricorren-

za, che storicamente ricorda la vittoria che 

nel 1918 pose fine al 1° Conflitto Mondiale, 

si propone di celebrare il compimento di un 

percorso di Unità - di territorio, di popolo e 

di coscienze – fortemente voluto  dagli Ita-

liani ed iniziato con il Risorgimento.  In que-

sto processo, le Forze Armate, oltre ad esse-

re state lo strumento determinante per il 

compimento dell’integrità nazionale, hanno 

anche rappresentato il principale fattore di 

coesione. Il senso della rievocazione è anche 

questo: ricordare, pur nell’attuale contingenza che il Paese sta vivendo, i 180.000 uomini e donne in 

divisa, impegnati quotidianamente 

nell’assolvimento dei compiti istituzionali in Italia 

ed all’estero,  celebrare le Istituzioni del Paese ed i 

Suoi cittadini, ma anche offrire testimonianza di 

una risorsa di cittadini, per i cittadini, che per capa-

cità e professionalità è in grado di affrontare le sfide 

dell’oggi e del domani, con particolare riferimento 

alle situazioni emergenziali. 

Con tali auspici, quest’anno il tema celebrativo scel-

to per l’ Emilia Romagna, è stato il contributo forni-

to dal personale in uniforme  - militare e non – nelle 

operazioni di soccorso alle popolazioni  emiliane 

colpite dal sisma, dedicando un’intera giornata – quella del  3 novembre – alla esposizione in Bologna 

di alcune delle capacità di soccorso espresse durante il recente intervento nelle zone terremotate 

dell’Emilia e celebrando in uno dei luoghi più colpiti, MIRANDOLA, il “Giorno dell’Unità Nazionale 

e Giornata delle Forze Armate”, con un concerto della banda dell’Esercito.   

L’articolato calendario delle attività in città si è sviluppato come segue:  
    3 novembre: dalle 10.00 alle 16.00, su iniziativa del Ministero della Difesa e con la collaborazione 

del Comune di Bologna, ha avuto luogo la manifestazione “Caserme in Piazza”.                                   

L’ evento di quest’anno, ha avuto come tema conduttore, il contributo offerto dalle Forze Armate 

e dai Corpi armati e non dello Stato, alle po-

polazioni recentemente colpite dal sisma, ed 

ha visto, nella centralissima Piazza Maggiore,  

una mostra statica di mezzi, materiali ed e-

quipaggiamenti delle Forze Armate, della 

Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, del-

la Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale 

dello Stato, dei Vigili del Fuoco, della Polizia 

Municipale di Bologna e della Protezione Civi-

le. La giornata si è conclusa alle  17.30,  nel 

nuovo Teatro Tenda di Mirandola (MO) con 

lo spettacolo scritto e recitato da Giorgio Al-

bèri e con l’esibizione della Banda 

dell’Esercito Italiano diretta dal Maestro Ten. 

Col. Fulvio CREUX, alla presenza del Comandante Regionale Generale di Divisione Antonio DE 

VITA, del Sindaco di Mirandola   Maino BENATTI e dei rappresentanti  di tutti i comuni emilia-

ni, del mantovano e del rodigino, recentemente colpiti dal terremoto.     
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LE FORZE ARMATE CELEBRANO IL “GIORNO DELL’UNITÀ 

NAZIONALE E LA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 

 

 

Piazza Maggiore con tende e mezzi schierati 

Il Presidente UNUCI con il gruppo di P.C. 

Il Prefetto passa in rassegna lo schieramento 



 

 4 novembre: con inizio alla 09,30, si è svolta in Piazza Maggiore, la cerimonia ufficiale di celebra-

zione dell’Unità nazionale e giornata delle Forze Armate. 

La commemorazione si è aperta con lo schieramento 

del Reggimento di formazione interforze, composto 

da plotoni dell’Accademia Militare, dell’Esercito, 

dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, 

della Polizia di Stato e Penitenziaria e da un plotone 

con rappresentanti della Protezione Civile Regionale, 

tra i quali i nostri Volontari, le Crocerossine Volonta-

rie ed i Vigili del Fuoco. 

E’ seguito l’intervento del Comandante Militare Re-

gionale Gen. D. Antonio DE VITA durante il quale ha 

detto: “ ….in questa solenne ricorrenza abbiamo e sen-

tiamo l’obbligo morale di ricordare i nostri Caduti, il 

cui esempio dovrebbe guidare , oggi più che mai, tutti 

gli italiani. Le Forze Armate, da sempre, non hanno 

mai dimenticato , né mancato di onorare i propri Cadu-

ti. Pertanto, intendo richiamare alla memoria i nomi di 

alcuni di loro, decorati di Medaglia d’Oro al Valor Mi-

litare, nativi di questa terra che non si è mai tirata in-

dietro nella quotidianità  come nelle situazioni di emer-

genza e nelle guerre: Tenente dell’Esercito Corrado 

MAZZONI – nativo di Bologna, settore Monte Santo, 

Gorizia,  giugno 1917; Capitano di Corvetta – Luigi 

ZAMBONI – nativo di Bologna, Canale di Sicilia, febbraio 1943; Capitano  Pilota  Loris  BULGARELLI  

–  nativo di Cento, Cielo del Mediterraneo e della 

Marmarica,  dicembre 1940; Tenente Colonnello 

dei Carabinieri - Giovanni FRIGNANI, nativo di 

Ravenna, Fosse Ardeatine,  marzo 1944; Agente 

della Guardia di Finanza - Ermanno RUVIAVI, 

nativo di Bologna, Monte Viluscia, Albania,  luglio 

1918 

..… Proprio a Loro e a tutti coloro che ci hanno 

preceduto lungo la via del Dovere e dell’Onore Mi-

litare dedichiamo questo minuto di raccoglimento a 

cui prego si uniscano tutti gli intervenuti a questa 

Cerimonia…” 

Il Gen DE VITA ha concluso dicendo: “…… tal-

volta si sono ritenute le Forze Armate  strumento  preposto a favorire le guerre o desideroso di partecipare 

ad esse, quando invece noi saremmo i primi ad avere un’alta possibilità di perdere la vita, per contro noi 

costituiamo il principale baluardo della Pace e della Sicurezza della Nazione…… Da più anni si afferma 

che sia passata la stagione dei soliti diritti e che occorre guardare con forza a quelli dei doveri e del sacri-

ficio responsabile. Noi militari abbiamo istituzionalmente 

sposato questo assioma che è la nostra ragione di vita da 

sempre, a cui abbiamo associato quella del coraggio, del 

silenzio, del dovere, della fedeltà, dell’altruismo e della 

dignità. I militari alla parola ” voglio” sostituiscono la 

parola “devo… “ 

Il discorso commemorativo, invece, è stato tenuto dal 

Prefetto Angelo Tranfaglia che ha rivolto un pensiero 

particolare a tutti i militari caduti e feriti  nelle opera-

zioni ed ha salutato i contingenti del 121° Rgt, a. c/a 

“Ravenna e della Brigata Aeromobile “Friuli” in par-

tenza, in questi giorni, rispettivamente per il Kosovo e 

per il Libano. 
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Il Prefetto dottor Angelo Tranfaglia durante 

la sua allocuzione 

La Bandiera dell’UNUCI durante 

lo sfilamento 

Il Gen. di D. Antonio De Vita durante 

la sua allocuzione 

Lo schieramento in Piazza Maggiore 

http://it.wikipedia.org/wiki/1917


 

Il Prefetto poi si è particolarmente soffermato sui compiti di straordinaria delicatezza cui hanno sempre 

adempiuto con impegno, dedizione e professionalità 

le nostre Forze Armate sia sul territorio nazionale a 

presidio delle Istituzioni repubblicane per esigenze 

di sicurezza e prevenzione della criminalità sia per 

la Protezione Civile, sia in campo internazionale per 

il mantenimento della pace. In particolare il Prefet-

to ha detto: “……siamo orgogliosi di quanto essi 

fanno ogni giorno, in nome del nostro Paese e della 

Comunità Internazionale. L’ideale di Patria che ani-

mò il nostro Risorgimento, quei valori di libertà, 

giustizia, pace e cooperazione tra i popoli che ispi-

rarono la Guerra di Liberazione, rivivono oggi nel 

significativo impegno dell’Italia per la sicurezza in-

ternazionale e per la stabilizzazione in diverse re-

gioni del mondo. È questo il modo migliore per o-

norare i caduti di ieri e di oggi e per creare, insie-

me, le premesse di un avvenire di pace e di progres-

so sociale.” 

 

 

 

Il 2 novembre, 

giorno dedicato alla 

commemorazione 

dei defunti, anche 

le Forze Armate ed 

i Corpi Armati e 

non dello Stato 

hanno voluto ono-

rare  tutti i loro 

Caduti, in Pace ed 

in Guerra, con: 

 la deposizione di  una  corona d’alloro all’interno del chiostro della Basilica di “S. Stefano” – lapidario dei Cadu-

ti bolognesi  nella 1
a
 Guerra Mondiale;  

 una Santa Messa di suffragio in ricordo di tutti i Caduti nella Basilica di  “S. Petronio” officiata da Monsignore 

Gabriele CAVINA, Provicario Generale della Diocesi di Bologna;    

 la deposizione di  una  corona d’alloro al Sacrario di Piazza Nettuno;  

 la deposizione di  una  corona d’alloro alla Cripta Ossario della Certosa – lapidario dei Caduti bolognesi nella 2
a
 

Guerra Mondiale;  

 la deposizione di  una  corona d’alloro al Cimitero di Guerra 

Britannico;.  

 la deposizione di  una  corona d’alloro al Cimitero di Guerra 

Polacco. 

Alle Cerimonie hanno partecipato le massime Autorità 

Militari e civili della città. In particolare, alla Santa 

Messa in suffragio dei Caduti celebrata nella Basilica di 

San Petronio e alla deposizione delle corone d’alloro al 

Sacrario di Piazza del Nettuno, ha partecipato anche il 

Sottosegretario di Stato alla Difesa Dottor Gianluigi 

Magri, bolognese di nascita ed iscritto all’Associazione 

Nazionale Carabinieri ed all’Associazione Medici Cattolici. 
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2 Novembre - COMMEMORAZIONE DEI CADUTI 

 

 

Le Autorità intervenute 

Il gruppo Bandiera UNUCI 

Le Autorità durante la deposizione della 

corona d’alloro al Sacrario di Piazza del 

Nettuno 
Le Autorità durante la Santa Messa in 

San Petronio 

Deposizione della corona d’alloro al La-

pidario sito all’interno della Chiesa di 

Santo Stefano 
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Il 7 ottobre u.s. è prematuramente deceduta, per malattia, la Dottoressa Maria Simonetta Bondoni Pastorio 

nipote del Gen. C.A. Giuseppe Tellera decorato di 

Medaglia d’Oro al Valor Militare gloriosamente 

conquistata “sul campo” in Africa settentrionale il 

6 febbraio 1941. 

La Sezione UNUCI di Bologna, come è noto, è in-

titolata al Gen. Tellera. 

La Signora Gianna Tellera, figlia del Generale e 

mamma della Dottoressa Simonetta, presenziò, nel 

1992, alla cerimonia di intitolazione della nostra 

Sezione a suo padre e ci donò numerosi oggetti 

personali appartenuti al suo glorioso genitore che 

teniamo esposti, in permanenza, nel salone d’Onore 

dell’UNUCI. 

“Maria Simonetta Bondoni Pastorio ha chiuso i suoi bellissimi occhi (…). Neppure le tenebre sono oscure 

per te, la notte splende come il giorno, il buio è come luce”. Sono le parole di un innamorato: quelle del ma-

rito Giulio Busi, scritte sull’annuncio funebre di Simonetta. Un cancro al cervello l’aveva colpita un anno fa: 

lei aveva lottato, operandosi a Berlino e curandosi, tra dolore e momenti di felicità col marito, gli amici, la 

fondazione ‘Bondoni Pastorio’ alla quale aveva profondamente creduto, aveva aperto al pubblico ed orgo-

gliosamente sponsorizzato. 

La Dottoressa Simonetta si laureò in Museologia all’Università di Bologna. Per dieci anni ricoprì l’incarico 

di funzionaria dell’Istituto per i Beni Culturali Ebraici presenti sul territorio regionale. 

Dal 1987 al 1993 è stata titolare di una galleria d’arte, antiquariato e designe. Nel 1987 si è sposata con il 

Prof. Giulio Busi, professore Ordinario  di Storia Ebraica e Direttore dell’Istituto di Giudaistica presso la 

Freie Universitaet di Berlino, che ha seguito a Berlino dove si è trasferito per la sua attività professionale. 

Nel 2008 ha dato vita alla fondazione “Palazzo Bondoni Pastorio” che sotto la su guida si è rapidamente af-

fermata come validissima esperienza culturale. 

Il 31 marzo 2012 (come riportato su “La Voce dell’UNUCI” n. 2) la Dottoressa Simonetta, assieme al marito 

Giulio, ha organizzato la cerimonia di inaugurazione del museo dedicato al nonno, Gen. Tellera, collocato 

all’interno del Palazzo Bondoni Pastorio, ubicato a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova. 

Profondamente addolorati per la scomparsa di Simonetta, prendiamo parte, con grande affetto, all’immenso 

dolore del Prof. Giulio e di tutti i Suoi Cari. 

                                                                                                   Giuliano Busi 

 
          

       RISULTATI DELLE  

 ELEZIONI A PRESIDENTE 

      DI SEZIONE UNUCI       

             BOLOGNA 
Il giorno 24 novembre 2012 si sono svolte le e-

lezioni a Presidente della Sezione U.N.U.C.I. di 

Bologna. 

I risultati hanno confermato quale Presidente il 

Gen. D. (ris) Giuliano BUSI al quale vanno i 

migliori e più cari auguri per un futuro pieno 

di soddisfazioni da parte di tutta la famiglia 

UNUCI di Bologna. 
 

CONDIZIONI  RISERVATE AI SOCI UNUCI 
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ADDIO A MARIA SIMONETTA BONDONI PASTORIO 

È prematuramente mancata la nipote del Gen. Tellera. 

 

 

La Dottoressa Maria Simonetta Bondoni Pastorio 

nipote del Gen. C.A. Giuseppe Tellera 



                                                              News dai nostri Reparti 
 

 
   

Bologna, 12 ottobre 2012. Il Capo 

di Stato Maggiore dell’Esercito, 

Generale di Corpo d’Armata Clau-

dio Graziano, ha salutato a Bologna 

i militari della Brigata aeromobile 

“Friuli” che assumerà, in Libano, la 

responsabilità del Settore Ovest di 

UNIFIL (United Nation Interim 

Force In Lebanon), nell’ambito 

dell’operazione “Leonte 13”. 

Il Capo di Stato Maggiore 

dell’Esercito, dopo aver rivolto un 

doveroso pensiero ai caduti e feriti 

in operazione, ha ringraziato le au-

torità civili intervenute, la cui pre-

senza, ha sottolineato il Generale 

Graziano, testimonia il forte legame 

tra le Istituzioni e l’Esercito. 

Già Comandante della missione 

UNIFIL dal 2007 al 2010, il Gene-

rale Graziano, rivolgendosi 

al Generale Antonio Bettelli e a tut-

ti gli uomini e donne della Brigata 

aeromobile “Friuli” ha detto: “Il 

ruolo che vi attende non è dei più 

semplici, il Sud del Libano è 

un’area estremamente delicata in 

cui UNIFIL sta garantendo il 

mantenimento del cessate il fuoco 

tra Libano ed Israele contribuen-

do così, in collaborazione con le 

Forze Armate libanesi, al mante-

nimento della pace e più in gene-

rale alla stabilità del Paese”. 

Presenti alla cerimonia il Generale 

Roberto Bernardini, Comandante 

delle Forze Operative Terrestri e il 

Prefetto di Bologna Angelo Tran-

faglia. 

Il Generale Graziano ha poi conse-

gnato la Medaglia di Bronzo al Va-

lore dell’Esercito al Colonnello 

Fabrizio Salvatore Barone, Co-

mandante nel 2009 della task force 

dell’Aviazione Esercito, 

nell’ambito dell’operazione ISAF, 

e al Colonnello Giuseppe 

Potenza che ha comandato 

nel 2010 la task force “Fe-

nice” in Afghanistan.  

 Sono circa 1100, attual-

mente, i militari italiani del-

la Joint Task Force Leba-

non, su un totale di oltre 

12.000 provenienti da 35 

Paesi. L’operazione “Leonte 

13” (dal nome del fiume li-

banese che attraversa quei 

territori) è la settima mis-

sione all’estero condotta 

della Brigata aeromobile 

“Friuli” dopo Albania nel 

1997, Bosnia nel 1998, Ko-

sovo nel 2000, Iraq nel 

2004, Afghanistan nel 2008 

e Libano 2009. 

 

 

 
 

 

Il giorno 25 ottobre 2012  

presso la caserma “Cor-

rado Viali” sede del Co-

mando del 121° Reggi-

mento Artiglieria Con-

troaerei “Ravenna” Il 

Comandante Col. A-

scenzo TOCCI ha cele-

brato, alla presenza del 

Comandante dei Suppor-

ti delle Forze Operative 

Terrestri Gen. C. A. Alessandro MONTUORI e delle autorità militari 

e civili della città di Bologna, la cerimonia di saluto alla Bandiera di Guerra del Reggimento di prossimo impiego in 

kosovo nell’ambito dell’ Operazione JOINT ENTERPRISE.  

LA BRIGATA “FRIULI” PARTE PER IL LIBANO 
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CERIMONIA DI SALUTO ALLA BANDIERA DI GUERRA 

DEL 121° REGGIMENTO ARTIGLIERIA CONTRAEREI “RAVENNA” 

Schieramento della B. Aeromobile “Friuli” all’interno della caserma “Mameli” 

Bandiera di Guerra del 121° Rgt.a.c/a 

Il Gen. C.A. MONTUORI passa in rassegna lo 

schieramento 



CAMBIO AL COMANDO  PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

                            News dai nostri Reparti 

  
Cambio della guardia al vertice della Legione Carabinieri “E-

milia Romagna”. Il Gen. B. Vittorio TOMASONE, il 13 luglio 

2012 ha ceduto il Comando al Gen. B. Antonio PAPARELLA, 

che è tornato a Bologna dove è stato Comandante Provinciale 

dall’agosto 2007 a settembre del 2010. Il Gen TOMASONE è 

tornato a Roma per assumere il prestigioso incarico di Sottoca-

po di Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma. Nel 

congedarsi, il Comandante cedente ha voluto ringraziare so-

prattutto i Carabinieri che ha avuto alle sue dipendenze in ogni 

circostanza. Il Generale PAPARELLA, dal suo canto, ha una esperienza di comando lunga ed articolata 

come si può verificare dal curriculum vita. Tra i riconoscimenti ricevuti spicca una Medaglia di Bronzo al 

Valor Civile concessagli il 9 agosto 1992 per aver disarmato da solo un matricida: Benvenuto FUSCO, di 

35 anni, che dopo aver ucciso la madre e sparato contro i Carabinieri, si era barricato nella propria abita-

zione a Delicato, nell’entroterra di Foggia. 

Al Comandante cedente e quello subentrante vanno i migliori e più cari auguri per un futuro pieno di sod-

disfazioni da parte di tutta la famiglia UNUCI di Bologna. 

Profilo biografico 

del Generale di Brigata Antonio PAPARELLA 
Il Generale di Brigata Antonio PAPARELLA, nato a 

Bari il 10 marzo 1958, coniugato con due figli, ha fre-

quentando i corsi dell’Accademia Militare di Modena 

e della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.. 

Laureato in Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza 

Interna ed Esterna, ha conseguito il Master in “Con-

tenzioso delle Pubbliche Amministrazioni” ed ha fre-

quentato il XIX Corso di Alta Formazione presso la 

Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia. 

Da Ufficiale inferiore, ha disimpegnato gli incarichi di 

Comandante di Plotone e di Compagnia presso la 

Scuola Sottufficiali Carabinieri di Firenze ed ha retto 

le Compagnie di Ventimiglia e Foggia.  

Da Ufficiale Superiore ha disimpegnato gli incarichi di 

Comandante - s.v.- del Reparto Operativo del Coman-

do Provinciale di Foggia, di Capo Sezione dell’Ufficio 

Personale Ufficiali del Comando Generale dell’Arma 

dei Carabinieri, di Comandante del Reparto Territo-

riale di Milano, Capo Ufficio Informatica e Telecomu-

nicazioni, Capo Ufficio Personale Ufficiali del Co-

mando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Coman-

dante Provinciale di Bologna e Direttore del Centro 

Nazionale Selezione e Reclutamento dei Carabinieri. 

Dal 14 luglio 2012 è Comandante della Legione Ca-

rabinieri Emilia Romagna. 

Nel corso della carriera ha ottenuto numerosi rico-

noscimenti, tra i quali la medaglia di Bronzo al Valor 

Civile, la medaglia Mauriziana, la medaglia 

d’Argento al merito di lungo comando, la croce 

d’Oro per anzianità di servizio, l’onorificenza di 

“Cavaliere” dell’Ordine al Merito della Repubblica 

Italiana, la medaglia NATO per le operazioni relati-

ve alla missione “Joint Guardian” in Kosovo e la 

medaglia dell’Unione Europea “The European Secu-

rity Defence Policy Service Medal”, Conferita la 

"Croce con Spade dell'Ordine al Merito Melitense" 

dal Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San 

Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta. 

 
 

 
 

Il Gen. B. Virgilio Pomponi è il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di 

Finanza. 
Il Gen. Pomponi, 47 anni, sposato, ha iniziato la sua carriera nel 1984 ed ha rico-

perto incarichi presso l’Accademia ed il Comando Generale del Corpo, nonché 

prestato servizio in diversi reparti operativi, tra cui, in qualità di Comandante, il 

Nucleo di Polizia Tributaria di Milano, e di Roma. Laureato in Economia e 

Commercio, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza Economica e Finanzia-

ria, ha frequentato il Corso Superiore di polizia Tributaria ed è in possesso del 

Master Universitario di II° livello in Diritto tributario dell’Impresa presso la 

Bocconi di Milano. Ha svolto diversi incarichi di insegnamento presso i principa-

li Istituti di formazione del Corpo e l’Università Bocconi. E‘ autore di articoli e 

pubblicazioni su tematiche economiche, finanziarie e fiscali.  
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CAMBIO AL COMANDO  REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

                                           News dai nostri Reparti 
 

 

Alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Centro – Settentrionale, Gen. C.A. Mi-

chele Adinolfi, il 20 luglio scorso, presso la sede del Comando Provinciale di Bologna, ha avuto 

luogo la cerimonia di  avvicendamento nell’incarico di Comandante Regionale tra il Generale di 

Corpo  d’Armata Domenico Minervini ed il Generale di Divisione Mario D’Alonzo.  Il Generale 

Minervini, promosso di recente al grado vertice del Corpo è destinato a  Palermo quale Coman-

dante Interregionale dell’Italia Sud - Occidentale.  Il Generale D’Alonzo proviene da Roma, ove 

ha retto congiuntamente il Comando Unità Speciali ed il Comando Tutela dell’Economia, alla cui 

diretta dipendenza insiste  il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e il Servizio Centrale di Investi-

gazione sulla  Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.). Al Comandante cedente e quello suben-

trante vanno i migliori e più cari auguri per per un futuro pieno di soddisfazioni da parte di 

tutta la famiglia UNUCI di Bologna 

Profilo biografico del Generale di Divisione Mario D’Alonzo 
Il Gen.D. della Guardia di Finanza, Mario D'Alonzo è nato a 

Sulmona (AQ) il 30.01.1954, proviene dai corsi regolari 

dell'Accademia della Guardia di Finanza.  E' laureato in:  

 Giurisprudenza presso l'Università degli Studi "La Sapien-

za" di Roma;  

 Scienze Politiche e in Scienze delle Pubbliche Ammini-

strazioni presso   l’Università degli Studi di Catania;  

 Scienze della Sicurezza economico-finanziaria presso 

l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma.  

Da Ufficiale inferiore, ha disimpegnato, tra l’altro, gli incari-

chi di:  

 Comandante della Tenenza di Orbetello (GR), della Sezio-

ne Operativa della Compagnia di Civitavecchia (RM), di una 

sezione verifiche del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria 

di Palermo, delle Compagnie di Pronto Impiego di Ancona e 

Como, della Compagnia e del Nucleo di Polizia Tributaria di 

Perugia;  

Da Ufficiale superiore ha disimpegnato, tra l’altro, gli incari-

chi di: Comandante  del Gruppo di Sezioni del Nucleo Cen-

trale di Polizia Tributaria di Roma, Comandante  Provinciale 

di Livorno  e Comandante Provinciale di Catania;  

Promosso Generale di Brigata, è stato Comandante Regionale 

del Veneto dal 18.07.2005 al 20.07.2010;  

Promosso Generale di Divisione, ha assunto dal 

22.07.2010 il Comando delle Unità Speciali, e dal 

05.03.2012, congiuntamente all’incarico di titolarità, 

quello del Comando Tutela dell’Economia.  

È stato consulente, nella XIV Legislatura, della 

Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno 

della Criminalità Mafiosa e Similare.  

E’ iscritto all’Albo dei Revisori Contabili.  

Nel corso della carriera ha ottenuto numerosi ricono-

scimenti, tra i quali: Medaglia Mauriziana; Medaglia 

d'argento ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e 

dell'Arte; Ufficiale dell'Ordine al merito della Repub-

blica Italiana; Croce d'oro per anzianità di servizio; 

Medaglia d'oro al merito di lungo comando; Cavaliere 

dell'Ordine di San Gregorio Magno (Stato del Vatica-

no);  Commendatore dell'Ordine Equestre di 

Sant'Agata (San Marino);  Grand'Ufficiale dell'Ordine 

Patriarcale della Santa Croce di Gerusalemme;  

Cavaliere dell’Ordine al merito del Consiglio 

Internazionale dello Sport Militare.  

E’ coniugato ed ha 2 figli.  

 

 

 

 

 

 

 

Cambio al vertice del 6° Rgt. Trasporti. Il Col. Riccardo SCIOSCI infatti ha passato le consegne al Col. Alfredo 

D’Andrea.  La cerimonia si è svolta il 26 ottobre 2012 alla presenza del Gen. D. 

Antonio Satta, Comandante Logistico di Proiezione. 

Al Comandante cedente e quello subentrante vanno i migliori e più cari auguri per un 

futuro pieno di soddisfazioni da parte di tutta la famiglia UNUCI di Bologna.  
 

Profilo Biografico del Col. Alfredo D’Andrea. 
Il Col. Alfredo D’ANDREA è nato ad A-

scoli Piceno il 14 maggio 1964. Ha frequentato IL 165° corso 

dell’Accademia Militare di Modena e i corsi di Applicazione 

della Scuola Trasporti e Materiali di Roma dal 1983 al 1987. 

Nel grado di Tenente e Capitano ha ricoperto incarichi di co-

mando di plotone e Compagnia presso il Battaglione Logistico 

“Cremona”, il 10° Autogruppo di Manovra Interforze in Roma, 

il Raggruppamento Autonomo della Difesa e presso il V Repar-

to Innovazione Tecnologica fino al 2006. Ha svolto diverse 

missioni fuori area (Kosovo e Libano). Nel primo semestre del 

2006 è inviato presso U.S. Central Command (TAMPA-

FLORIDA) con l’incarico di Deputy SNR/Coordinatore del 

Joint Staff dell’Italian Joint Cell, presso il Coalition Coordina-

tion Center di CENTCOM. Nel 2006, assume il comando del  

Btg. Mant. del 1° Rgt di Manovra con sede in 

Rivoli. Proviene dal Comando Operativo di Vertice Interforze, 

dove ha svolto l’incarico di Capo Sezione Pianificazione e Sup-

porto Logistico ONU. E’ stato insignito di numerose decorazio-

ni e benemerenze tra le quali spiccano: la Medaglia d’oro della 

Difesa Nazionale Francese ed il Distintivo “DE OPERACIO-

NES DE MANTENIMENTO DE PAZ”, conferito dal Capo di 

Stato Maggiore dell’Esercito Spagnolo. Diplomato in Maturità 

Classica, ha conseguito la Laurea in Tecnologie Industriali Ap-

plicate, il Master in Studi Internazionali Strategico - Militari 

presso il Centro Alti Studi della Difesa ed il Master di 2° livello 

in Scienze Strategiche presso l’Università di Torino. Qualificato 

Consigliere giuridico nelle Forze Armate, è conoscitore della 

lingua inglese e spagnola. È coniugato ed ha due figli. 
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                  News dai nostri Reparti 
 

 
Cambio della guardia al Centro Documentale di Bologna. Il 7settembre 2012, il 

Colonnello a. Stefano CAGNETTA ha ceduto il Comando al Col. f. (alp.) t. IS-

SMI Piero Giovanni GNESUTTA. 

Al Comandante cedente e quello subentrante vanno i migliori e più cari auguri 

per un futuro pieno di soddisfazioni da parte di tutta la famiglia UNUCI di Bo-

logna. 

Profilo biografico 

del Col.f, (alp.) ISSMI Piero Giovanni GNESUTTA
Il Colonnello Piero Giovanni GNESUTTA è nato a Zurigo l’11 luglio del 1966. Ha frequentato i 

regolari corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola di Applicazione (1985-1989). Nel grado di Tenente e 

Capitano ha ricoperto incarichi di comando di plotone e Campagnia presso  il Battaglione Alpini “Cividale”, il 15° 

Reggimento Alpini ed il 6° Reggimento Alpini in San Candido. Nel 1997 ha frequentato il Corso di Stato Maggiore in 

Civitavecchia e successivamente è stato impiegato come Ufficiale di Staff presso il Comando Brigata Alpina “Julia” in 

Udine. Dal 2001 al 2002, ha frequentato il 4° Corso di Stato Maggiore Interforze a Roma, alla fine del quale è stato as-

segnato al Comando dei Supporti delle Forze Operative Terrestri in Treviso in qualità di Ufficiale Addetto 

all’Addestramento. Nel 2004 ha assunto l’incarico di Comandante del Battaglione Alpini “Tolmezzo” in Venzone. Dal 

2005 al 2008 ha prestato servizio presso il Reparto Impiego delle Forze/Centro Operativo Esercito dello Stato Maggio-

re Esercito in Roma, dove ha ricoperto l’incarico di Capo Sezione Piani Estero.  Successivamente, è stato assegnato al 

Comando Brigata Logistica di Proiezione in Treviso, dove ha svolto l’incarico di Capo Ufficio Logistico e, alla chiu-

sura della Brigata, ha comandato il Distaccamento del Comando Logistico di Proiezione, fino al 2011. Successivamen-

te è stato trasferito presso la sede di Vittorio Veneto, dove ha svolto l’incarico di Sottocapo di Stato Maggiore Suppor-

to del Comando Divisione “Mantova”. Dal 07 settembre 2012 ha assunto l’incarico di Comandante del Centro Docu-

mentale di Bologna. Il Colonnello GNESUTTA ha partecipato alle seguenti operazioni: Op. “Vespri Siciliani”; Op. in 

soccorso alle popolazioni colpite dall’alluvione del Piemonte; Op. “Forza Paris”, Nuoro; Op. “KFOR - NATO HQ 

Skopje”; Op. “ISAF”, Shindand; :Op. “UNIFIL”, Naqoura. Ha frequentato diversi corsi di formazione e specializza-

zione in Italia ed all’estero ed è laureato in Scienze Strategiche presso l’Università di Torino e in Scienze Politiche 

presso l’Università di Trieste.  

È sposato con la Signora Federica ed è papà di Alessandro, Federico, Angelica Sofia e Ginevra

. 

 

 

 

Cambio al vertice del 2° Rgt. di Sostegno 

dell’AVES “Orione”.Il Col. Giuseppe Benvenu-

to infatti ha passato le consegne al Col. Guido 

Orsolini Orsolini. La cerimonia si è svolta il 26 

ottobre 2012 alla presenza del Gen. B. Fortunato 

Di Marzio, Comandante del sostegno 

dell’AVES: 

Al Comandante cedente e quello subentrante 

vanno i migliori e più cari auguri per un futuro 

pieno di soddisfazioni da parte di tutta la fami-

glia UNUCI di Bologna. 

                                Profilo biografico 

                          del Col. g. ISSMI Guido Orsolini Orsolini 
Il Colonnello g. t.ISSMI Guido ORSOLINI ORSOLINI ha frequentato il 169° corso “ORGOGLIO” presso 

l'Accademia Militare di Modena. Quale Ufficiale del Genio, nel grado di Tenente e Capitano , ha ricoperto incarichi di 

comando di plotone e di compagnia al 10° rgt genio di Cremona e al Reparto Comando e Supporti Tattici della B. 

“Centauro”. Conseguita la qualifica di Ufficiale Specialista dell'Aviazione dell'Esercito è stato impiegato presso il 7° 

rgt AVES “VEGA” e, successivamente, presso lo Stato Maggiore dell'Esercito con l'incarico di Ufficiale Addetto alla 

Sezione AVES dell'Ufficio Sistemi per la Mobilità. Nel grado di Tenente Colonnello ha svolto il periodo di comando 

di Gruppo al 2° rgt sost AVES “ORIONE”, a cui è seguita la riassegnazione allo SME per ricoprire l'incarico di Capo 

Sezione AVES. È stato promosso Colonnello dal 1 luglio 2012.    

CAMBIO AL COMANDO DEL CENTRO DOCUMENTALE 
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                       News dai nostri Reparti 

 
 

Il 10 settembre 2012, 

dopo ben 92 anni dalla 

fondazione, il 5° Batta-

glione Carabinieri “E-

milia Romagna” è stato 

elevato a “REGGI-

MENTO”. L’istituendo 

Reparto, che manterrà la 

competenza territoriale 

sulle regioni Emilia 

Romagna e Marche, a-

vrà alle dipendenze an-

che il 6° Battaglione Ca-

rabinieri “Toscana” di 

Firenze.  Istituito il 2 

maggio 1920, 

all’indomani del 1° con-

flitto mondiale, 

nell’agosto del 1945, 

viene intitolato alla memoria del tenente di fanteria 

M.O.V.M. “Corrado Mazzoni”, deceduto durante il primo 

conflitto mondiale, mentre nel febbraio del 1977, con de-

creto del Presidente della Repubblica, viene consegnata al 

5° Battaglione la solenne bandiera di guerra, da allora cu-

stodita nell’ufficio del Comandante. 

Durante la sua quasi centenaria attività a seguito dei prin-

cipali accadimenti che hanno segnato la storia della Re-

pubblica Italiana, il Battaglione è stato impiegato nei più 

delicati servizi di ordine e sicurezza pubblica in tutto il 

territorio nazionale ed estero: dal periodo post bellico ai 

tumulti del ’68 alle tragiche calamità che hanno colpito il 

Friuli nel 1976, l’Irpinia nel 1980, le Marche e l’Umbria 

nel 1997, Haiti nel 2010, dai servizi relativi ai vari vertici 

G8 all’’impiego nell’ emergenza sbarchi a Lampedusa, 

nell’emergenza rifiuti in Campania e nelle manifestazioni 

di protesta in val di Susa (TO) contro la realizzazione del-

la linea TAV, senza tralasciare, nel recentissimo passato, 

l’impegno profuso nei servizi conseguenti al terremoto 

che ha colpito le provincie di Modena, Ferrara e Bologna. 

Inoltre, il reparto ha ricevuto il 4 maggio 2006, dal co-

mando della 1^ Brigata Mobile Carabinieri di Roma, 

l’encomio semplice per i servizi effettuati in occasione del 

decesso di S.S. Giovani Paolo II e dell’intronizzazione di 

S.S. Benedetto XVI, ed il 16 luglio 2012, dal Comando 

Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro” di 

Roma, l’encomio solenne per i servizi svolti durante 

l’emergenza sbarchi in Lampedusa.  

Il 26 settembre 2012, alla presenza del Prefetto di Bolo-

gna: dottor Angelo Tranfaglia, del Comandante della 1^ 

Brigata Mobile Carabinieri: Gen B. Carmelo Burgio e 

del Comandante della Legione Carbinieri “Emilia Roma-

gna”: Gen. B. Antonio Paparella, ha avuto luogo la ceri-

monia di cambio del Comando del 5° Reggimento Cara-

binieri tra il Ten. Col. CC Claudio Pelella ed il Ten. Col. 

CC Claudio Cappello. 

Il Ten Col. Pelella ha lasciato il Comando per assumere 

l’incarico di Capo Ufficio Comando del Comando Pro-

vinciale Carabinieri di Bologna. 

Il Ten. Col. Cappello ha frequentato la Scuola Militare 

“Nunziatella” ed il 169° Corso dell’Accademia Militare. 

Proviene dal 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti 

“Tuscania”, ha ricoperto tra l’altro gli incarichi di Co-

mandante della CompagniaAlba (CN) e Comandante del-

lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, interval-

lando incarichi in missioni internazionali in Afganistan, 

Libano,. Iraq, Bosnia e Somalia. 

Ha frequentato numerosi corsi di specializzazione in Ita-

lia ed all’estero. E’ insignito delle Croci commemorative 

e delle medaglie ONU per le missioni svolte in Somalia, 

Bosnia, Iraq, Afganistan e Libano. 

E’ laureato in Giurisprudenza ed ha conseguito ulteriore 

laurea di I° livello in Scienze della Sicurezza e quella di 

II° livello in Scienza della Sicurezza Interna ed Esterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 5° Battaglione Carabinieri diventa Reggimento e 

cambia il suo Comandante 
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Bandiera di Guerra  

del 5° Rgt. Carabinieri 

Momento del passaggio di consegna della Bandiera di 

Guerra del 5° Rgt. Carabinieri tra tra il Comandante 

cedente e quello subentrante 



                                                               LLLeee   nnnooossstttrrreee   gggiiittteee  

 

 
Il 10 giugno, assistiti da una splendida giornata di sole, siamo partiti, pur con qualche remora per il recente terremoto che ha sconvol-

to le terre dell’Emilia e del mantovano, per una escursione fluviale sul Mincio sino alla confluenza con il Po e nel pomeriggio per 

una veloce visita di Mantova. 

La città di Mantova, fondata da  Manta, figlia dell’indovino omerico Tiresia, è ricordata soprattutto per essere la città che ha dato i 

natali al famoso poeta Virgilio e per l’importante casata del ducato dei Gonzaga, che ha retto la città dal 1330 al 1710. L’imbarco è 

avvenuto di fronte al castello di San Giorgio che fu il primo insediamento dell’imponente complesso del Palazzo Ducale: in questo 

Castello c’è la famosa “Camera Picta” o “Camera degli Sposi” del pittore Mantenga. La motonave si è inoltrata in due dei tre laghi 

che circondano la città, rendendola come una penisola, pressoché inespugnabile. I due laghi, inferiore e di mezzo, quest’ultimo è pie-

no di ninfee con isolotti sparsi su cui stazionano molti cigni, che sorvegliano attentamente i nidi con le loro uova. 

Attraverso varie strettoie e tra alti argini, la navigazione è proceduta in un’oasi di pace e di silenzio, interrotta solo dal rumore ovatta-

to del motore della nove e dal vocio dei gitanti. Lungo le sponde, piccole darsene, glicini, qualche pontile e campanili di piccoli pae-

si. Arrivati alla fine del corso del fiume, una chiusa con un dislivello di 2,5 metri ci ha permesso di entrare nel “Grande Fiume” così 

caro a Guareschi: il Po. Eseguita una piccola navigazione lungo d’esso, poi il 

rientro verso Mantova, durante il quale è stato servito il pranzo a base di sa-

lumi mantovani, risotto con salamela, arrosto di vitello con patate al forno e 

poi il dessert la famosa “Sbrisolona”, il tutto annaffiato da un ottimo e genero-

so lambrusco. Allo sbarco la guida ci ha condotto per un breve, ma intenso gi-

ro turistico per la città da Piazza Castello al Palazzo Ducale, poi alla Rotonda 

Canossiana ed infine al Duomo di Sant’Andrea. Un veloce ristoro in qualche 

bar, con Angelo “Lillino” che come un buon cane da pastore, non ci perdeva 

d’occhio e cercava di compattare il “branco” per ricondurlo verso il Bus. Men-

tre tornavamo, in questo caldo imbrunire stanche, ma soddisfatti aleggiava 

nell’aria e sembrava quasi di udire ciò che Virgilio fece incidere sulla tomba: 

“ Mantua me genuit Calabri me rapuere, tenet nunc Partenope cecini cantua, 

pascua rura et duces” 

                                             Antonio Giacomello 
 

 

 

 

Colline, montagne e poche pianure segnate da castelli, borghi e conventi, questa è l’Umbria: un salto nel tempo, una immersione 

nel Medio Evo. Il gruppo UNUCI di Bologna, alla guida dell’instancabile Vicepresidente Col.Franco Leo, si è messo in viaggio a 

metà settembre: prima meta Foligno, baricentro delle località che, come da programma, sono state toccate. Foligno, dove ci a-

spetta la prima delle bravissime guide che ci assisteranno in tutte le varie tappe del viaggio, all’incrocio della via Flaminia e la 

strada per Perugia con il Duomo romanico, Palazzo Orfini probabile sede della stamperia che produsse una delle primissime edi-

zioni della Divina Commedia, Palazzo Trinci, la Nunziatella con le opere del Perugino e Santa Maria Infraportas, con i suoi pre-

ziosi affreschi. Foligno ci ha accolto con i preparativi della Giostra della Quintana, con i suoi stendardi e i suoi costumi. Arrocca-

ta su di una collina, dominante la pianura umbra: Montefalco ci accoglie. Cittadina di origine romana, cresciuta poi come “ca-

strum” medievale, è uno scrigno di piccoli tesori racchiusi nei borghi che la compongono: la circolare piazza comunale, le porte 

della cinta muraria, il convento e la chiesa di S.Chiara di Damiano. Bevagna si staglia invece sulla campagna della valle umbra, 

lungo la via Flaminia; di origini romane, acquista il suo aspetto definitivo nel XII secolo. Cinta da mura, che inglobano quelle 

romane, piazza Silvestri è il centro dei quattro quartieri che compongono questa cittadina.Si riparte per Spoleto, fondata dagli 

umbri, è dominata dalla possente Rocca Albornoziana, si sale per raggiungere la parte più alta della città, dove si trova il Duomo, 

sito alla fine di una grande spianata, con una facciata romanica e un frontone in mosaico del 1200. Si prosegue, percorrendo il 

cardo romano, con l’Arco di Druso, la piazza del mercato con il suo “fontanone” poi S.Ansano, piazza Campiello e il ponte delle 

torri. Dal 1958 Spoleto è sede del “Festival Internazionale dei due Mondi". Non è m ancata una visita alla caserma Garibaldi già 

sede della Scuola Allievi Sottufficiali e oggi occupata dal 1°Reggimento Granatieri di Sardegna. Si parte per Assisi: prima tappa 

S.Chiara, in pietra bianca e rosa con il caratteristico rosone e poi via verso il centro tra i vicoli che ricordano l’infanzia e la vita 

di S. Francesco fino alla Basilica e alla sua tomba, all’uscita una splen-

dida vista: nello sfondo la grandiosa Basilica di Santa Maria degli Ange-

li. Spello ci attende arrampicato sulla collina. Dalla Porta Consolare, di 

architettura romana, seguendo le mura di epoca imperiale, ci si inoltra 

per le strette viuzze dove, come perle, si possono ammirare la Cappella 

Bella e S.Maria Maggiore. A conclusione di questo interessante tour, si 

fa una capatina alle tranquille “Fonti del Clitunno” ricordate, tra gli al-

tri, dal Carducci nelle sue “Odi Barbare”e si prosegue per Trevi, ultima 

tappa, dove ci aspetta un’ultima arrampicata attraversando vicoletti e ca-

lette strettissime e caratteristiche, piene di piante e fiori dove incontriamo 

la Cattedrale di S.Emiliano, la torre del palazzo comunale e le piccole 

botteghe dove le Signore possono acquistare caratteristici salumi locali 

dai nomi quantomeno fantasiosi, il legume locale: la cicerchia e creme di 

bellezza. Si rientra, dopo il lungo fine settimana, a Bologna, “stanchi ma 

felici, soddisfatti e……pronti a ripartire”.                       

                           Adolfo Piazzi  

GITA A MANTOVA 
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IL VALORE DELLA PAZIENZA 

                                                                                                                                 PPPiiillllllooollleee   dddiii   SSSaaaggggggeeezzzzzzaaa   
 
 

 

Tanti anni fa, quando 

ero un giovane e impa-

ziente Funzionario di 

Banca, prestavo la mia 

opera quale responsabi-

le di un Ufficio di Di-

rezione Generale ed ero 

pieno di idee, di desi-

derio di novità, di entu-

siasmo. Per mia sfortu-

na, uno dei Funzionari 

più anziani e più influ-

ente era rigido e tradizionalista, si opponeva a qualsiasi 

mutamento e, a volte, disapprovava quello che io facevo. 

Un giorno, al termine di ciò che io credevo essere stata 

una buona giornata di lavoro, questo “censore” mi af-

frontò sostenendo che il colloquio avuto con un mio col-

laboratore era durato troppo.  
Non condividevo il suo giudizio, ma mi sforzai di con-

trollarmi fino a quando non fui a casa. Quel giorno era 

venuto a pranzo mio Padre, ascoltò tranquillamente la 

mia “filippica”, poi alla fine disse: “D’accordo, se vuoi 

adotta pure la prova di forza, ma ti farai un nemico, 

dividerai i tuoi collaboratori e danneggerai il tuo avve-

nire. Se posso darti un suggerimento: il successo nella 

vita è legato ad un complesso di fattori. Nel tuo caso 

avresti bisogno di quel tenace e stimolante fattore che è 

la pazienza”. 

“D’accordo - risposi – ma cosa dovrei fare adesso?” E 

Papà con fare amorevole: “Per prima cosa devi dare 

tempo al tempo, con calma e determinazione, seguendo 

una strategia militare, studia questo uomo, cerca di ca-

pire perché si comporta così. Guarda le cose dal suo 

punto di vista; poi, quando ti sarai guadagnato la sua 

simpatia, potrai vendergli le tue idee. Nella pazienza vi 

è racchiusa un’enorme potere, perché non sfruttarlo?”  
Accettai il consiglio ed ancora oggi, a volte anche con 

sforzo, cerco di seguirlo. Quante volte vi sarà capitato, 

cari Lettori, di assistere a deplorevoli esempi di quello 

che succede quando la gente non fa uso di questo potere! 

Perché la maggioranza delle persone non è capace di fare 

miglior uso della virtù della pazienza? 

Soprattutto, penso, perché la pazienza ha tre grandi nemi-

ci: lo scoraggiamento, quella bandiera bianca che induce 

la gente a rinunciare con troppa facilità alle problemati-

che; la frustrazione, che genera la collera e offusca il giu-

dizio e la tendenza a reagire esageratamente alla tensione, 

con la conseguenza del panico e di perdere il controllo di 

sé. Ne so qualcosa anch’io di questi spauracchi, perché 

da ragazzo, ero suscettibile a tutti e tre e ho dovuto “lavo-

rare” molto per cercare di neutralizzarli. 

Rammento che, nonostante i miei sforzi, quando le cose 

non andavano del tutto 

bene e lo sconforto co-

minciava a farsi strada, 

cercavo di ricordare le pa-

role di un grande filosofo 

che sottolineava “…il ge-

nio non è altro che 

un’eccezionale attitudine 

alla pazienza” ed io, allo-

ra, per cercare di avvici-

narmi al genio (quale uto-

pia!), facevo il possibile 

per essere paziente. 

Dobbiamo essere noi a possedere le nostre emozioni, non 

loro a possederci. 

Vi sono molti modi di rendersi consapevoli del valore di 

una pazienza costruttiva. Si può esserne messi sull’avviso 

da una persona saggia (come nel caso di mio Padre), o 

vederla mettere in pratica dagli altri, oppure osservando 

la vita stessa. 

Non si può alterare il ritmo del mare, nessuno può antici-

pare l’alba o il tramonto, è impossibile variare il ritmo 

delle stagioni: è questa la pazienza eterna e l’uomo impa-

ziente dovrebbe prendere esempio da questa “pazienza”. 

La cosa più importante è tendere alla pazienza e perseve-

rare nel tentativo di conquistarla. E’ la chiave per avere 

successo nella vita ed è a disposizione di ciascuno di noi. 

                                             Giorgio Albéri 
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                                                                                                                                                            CCCuuurrriiiooosssiiitttààà    

 

 

 

In una breve gita nella città eterna, ho avuto la fortuna 

di poter visitare la Caserma dei Corazzieri intitolata al 

Magg. Alessandro Negri di Sanfront, Comandante degli 

Squadroni Carabinieri nel glorioso episodio della Cari-

ca di Pastrengo. Sono stato ricevuto dal Magg. Alberto 

Cicognani, Vice Comandante del Reggimento  che mi 

ha dato la possibilità di visitare il prestigioso museo, la 

selleria e la scuderia. Tutti 

noi siamo soliti guardare 

con ammirazione i Coraz-

zieri a cavallo quando 

fanno la scorta d’onore a 

Capi di Stato o quando 

procedono lentamente sul-

le maestose motociclet-

te.Mi soffermo a leggere 

una bacheca nella quale è 

scritta la storia: “I Coraz-

zieri, rappresentano la più 

antica unità militare dello 

Stato in quanto discendo-

no dalle “Guardie del 

Corpo” istituite nel 1557 da Emanuele Filiberto, Duca 

di Savoia. Nel 1868 la “guardia” venne inquadrata 

nell'Arma dei Carabinieri con la denominazione di 

“Squadrone Carabinieri Guardie del Re”. Il Comando 

divenne amministrativamente autonomo  con il nome di 

Reggimento Carabinieri Guardie della Repubblica il 4 

novembre 1990, infine nel dicembre 1992, il Presidente  

Scalfaro, ha fissato l’attuale denominazione del reparto 

in “Reggimento Corazzieri”. Funzione principale del 

Reggimento è la guardia d’onore e di sicurezza del Pre-

sidente della Repubblica. Al di fuori del Palazzo del 

Quirinale il servizio di protezione al Capo dello Stato è 

assicurato dalla scorta d’onore in motocicletta o a ca-

vallo, a seconda della solennità delle cerimonie. Inoltre, 

il Reggimento svolge compiti di guardia e scorta 

d’onore ad altri Capi di Stato in visita ufficiale, funzioni 

di polizia 

giudizia-

ria e di 

pubblica 

sicurezza 

all’inter

no del 

Quirina-

le.Duran

te  il cor-

diale col-

loquio, 

mi viene detto che l'arruolamento dei Corazzieri non è 

diretto. Tutti i componenti del Reggimento sono carabi-

nieri che, oltre al possesso del requisito fisico della sta-

tura (almeno 190 cm), devono provenire da reparti 

dell’Arma dopo un periodo minimo di almeno sei mesi 

di servizio effettivo svolto con ottimo rendimento. Nelle 

scuderie noto la cura con la quale sono trattati i mae-

stosi cavalli. E’grazie all’operosità dei Corazzieri fale-

gnami e maniscalchi che sono stati realizzati ampi spazi 

delimitati per gli animali. All’ingresso dell’ampio peri-

metro, vi sono due targhe sulle quali è scritto: “Nearco” 

e “Dublino”, due cavalli che in passato, grazie ai risul-

tati ottenuti in ambito sportivo, hanno contribuito ad 

accrescere l’immagine del Reparto. I  43 cavalli in esse 

ospitati, sono quasi tutti di razza irlandese, di grande 

prestanza fisica ed eleganza nelle forme ed hanno un 

temperamento idoneo all’impiego nei servizi istituziona-

li. Inizialmente l’addestramento di cavalli e cavalieri 

avveniva all’aperto poi è stato costruito un maneggio al 

coperto per permettere a tutti i cavalli in organico di es-

sere“mossi”quotidianamente. L’abilità equestre, infatti, 

costituisce uno dei requisiti necessari per far parte del 

Reggimento. Grande interesse ha suscitato in me la sel-

leria in cui sono custoditi tutti i finimenti che compon-

gono le bardature per i cavalli ed i materiali che sono 

utilizzati per il quotidia-

no “governo della ma-

no”. Le selle di tipo “in-

glese”sono utilizzate per 

il lavoro di tutti i giorni,  

le selle bardate per la 

Tenuta di Gran Gala 

vengono utilizzate in oc-

casione di scorte 

d’onore ed in cerimonie 

militari alla presenza 

del Presidente della Re-

pubblica o di Capi di 

Stato esteri. Particolare 

di questa bardatura è la 

gualdrappa di colore rosso che riporta ricamato il mo-

nogramma della Repubblica Italiana. Particolarmente 

importante è la conformazione della sella che si deve 

adattare alla schiena del cavallo ed al cavaliere per evi-

tare al primo traumi alla colonna vertebrale e fiaccatu-

re della pelle ed al secondo errori nell’assetto. Il museo 

delle corazze mi ha lasciato senza parole. Esse rappre-

sentano infatti l’elemento distintivo dei Corazzieri e so-

no costituite da due parti unite tra loro da due bretelle 

metalliche e tenute insieme da una cintura in cuoio. Sul 

fronte riportano il “sole raggiante” con la “stella” 

(simbolo delle Forze Armate italiane) sovrapposta, re-

cante al centro, in epoca Monarchica, il monogramma 

del Re, e, in quella Repubblicana, il leone, simbolo di 

forza e di fedeltà alla Patria. Al termine 

dell’interessante “passeggiata” domando se possono fa-

re parte dei Corazzieri anche le donne. Mi viene data 

una risposta affermativa, purché raggiungano il metro 

e novanta.   

                                          Giorgio Albèri 

A CAVALLO CON I CORAZZIERI 
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                                                                              LLLaaa   PPPrrrooottteeezzziiiooonnneee   CCCiiivvviiillleee   
 

 

Il primo riconoscimento è stato dato dal 

Capo Campo della “Tendopoli n.2” di 

FINALE EMILIA Signor Livio Gurioli. 

Con poche righe il Signor Gurioli mette 

in luce la serietà e la professionalità con 

la quale hanno operato i nostri Volonta-

ri e, nel contempo, li ringrazia per il 

proficuo lavoro svolto. Un secondo ri-

conoscimento è venuto dal “Gruppo 

Editoriale DEGUSTA”,  promotore 

della 4^ edizione della manifestazione  

“Patata in BO”, la kermesse che dall'1 

al 7 ottobre 2012 ha trasformato Bolo-

gna nella capitale italiana di questo tu-

bero, così amato in ogni angolo del 

mondo. Il 1° ottobre 2012, con una pre-

stigiosa serata di gala al Circolo Uffi-

ciali dell’Esercito di Bologna, si è aperta la settimana 

della “Patata in BO”. A fare gli onori di casa il Coman-

dante Militare Regionale Esercito Gen. D. Antonio De 

Vita che ha speso parole di soddisfazione nel constatare 

la validità dell’iniziativa. A se-

guire,  l’intervento delle asso-

ciazioni agricole regionali e bo-

lognesi, cui sono seguite le pre-

miazioni, promosse dalla CA-

RISBO, alla Protezione Civile 

ed in particolare al nostro Grup-

po Volontari di Protezione Civi-

le per il prezioso contributo for-

nito alle zone colpite dai recenti 

eventi sismici. Al nostro Gruppo 

di P.C. è stata fatto dono di una 

pergamena e di un soggiorno di 

una notte presso lo Swiss Diamond Hotel di Lugano. Al-

tro riconoscimento, questa volta individuale, è arrivato 

dal Sindaco del Comune di Finale Emilia, con la conse-

gna di un attestato di partecipazione alle operazioni di 

soccorso a ciascun Volontario. Per ultimo, ma non per 

importanza, un graditissimo riconoscimento accompa-

gnato da una munifica elargizione di denaro, 

è arrivato dalla  “Società Operaia” di Bolo-

gna . La Società, fondata il 2 aprile del 1860 

da Livio Zambeccari, patriota ed ex deputato 

della Costituente della Repubblica Romana, 

ha come scopo quello di incoraggiare la Fra-

tellanza e il Mutuo Soccorso tra gli operai e 

promuovere tra la loro istituzione e moralità. 

La Società, con l’avvento del regime fascista 

venne sciolta nel 1926 per riprendere le pro-

prie attività nel 1946 , assicurando 

l’assistenza mutualistica, farmaceutica ai soci 

e loro familiari e l’invio alle cure marine e 

montane di figli dei soci, l’elargizione di con-

tributi per eventi luttuosi, nonché a contribui-

re significativamente a quelle Associazioni 

che hanno a cuore l’educazione dei figli, la 

qualifica degli operai, la divulgazione del risparmio e 

quant’altro teso al miglioramento delle condizioni di vita 

e di salute.  

La Sezione UNUCI di Bologna sentitamente ringrazia 

tutti per aver apprezzato il contribu-

to che i nostri Volontari hanno pro-

fuso nelle operazioni di soccorso al-

le popolazioni dell’Emilia nel tragi-

co sisma di maggio 2012. In parti-

colare ringrazia: il Sig. Livio Gurio-

li, il Presidente del “Gruppo Edito-

riale DEGUSTA dottor Gianluigi 

Veronesi, il Sindaco del Comune di 

Finale Emilia Signor Fernando Fe-

rioli e, infine, il Presidente della 

“Società Operaia” di Bologna dottor 

Giancarlo Neri  unitamente a tutto il 

Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci che, con la 

munifica elargizione, ci permette di far fronte anche alle 

spese necessarie e finalizzate all’aiuto e sollievo delle 

persone danneggiate  

                                                                    

                                              Gioacchino Di Nucci.   
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Il 2 aprile 1860 Livio Zambeccari, 

patriota e ex deputato della Costitu-

ente della Repubblica Romana, con 

un avviso a stampa annuncia la co-

stituzione di una Commissione di 

amici del Popolo, che ha il compito 

di promuovere l'Associazione degli 

operai bolognesi.  Tra i sodali di 

Zambeccari vi sono tra gli altri : 

Giuseppe Mattioli, lo scultore Giu-

seppe Pacchioni e  l'industriale Fi-

lippo Manservisi . Il proclama di Zambeccari recita così : 

"Se l’operaio e il colono sono nei governi dispotici e as-

soluti le più invilite e neglette classi, non così può avve-

nire negli stati retti a libertà". La commissione si riunisce 

il 9 aprile seguente nell'aula magna del Liceo Musicale 

davanti a 208 "operai e cittadini" ed elegge il direttivo 

della nuova Società Operaia. Sono invitati a votare solo i 

"capi d'arte" e gli operai.  Scopo dell'Associazione è inco-

raggiare la Fratellanza e il Mutuo Soccorso tra gli operai 

e promuovere la loro istruzione e moralità. La prima sede 

della Società è stabilita in via Vinazzetti n. 3128. Uno dei 

primi atti è quello di instaurare il “Libro d’Oro dei Soci 

benemeriti” che si apre col nome di Giuseppe Garibaldi, 

acclamato “presidente onorario” seguito da altri 34 nomi-

nativi che rappresentavano le persone che dettero impulso 

alla storia del tempo, fra cui Giuseppe Mazzini, Aurelio 

Saffi, ecc. e fra i deceduti iscritti alla memoria figurano 

anche i Fratelli Bandiera e Carlo Pisacane. La Società 

Operaia operò fino all’avvento del regime fascista e ven-

ne sciolta nel marzo 1926 e riuscì a vivere nel silenzio fi-

no al 1945. Con l’assemblea generale del 13 marzo 1946, 

la società Operaia riprese la propria attività e tutt’ora è at-

tiva, assicurando l’assistenza mutualistica ai soci anziani, 

l’assistenza farmaceutica dei soci e familiari, l’invio alle 

cure marine e montane di figli dei soci, l’elargizione di 

contributi ai soci in occasione di eventi e lutti, nonché a 

contribuire significativamente a quelle Associazioni che 

hanno a cuore l’educazione degli studenti, la qualifica dei 

lavoratori, la divulgazione del risparmio e quant’altro te-

so al miglioramento delle condizioni di vita e di salute. 

Nell’occasione del terremoto, che così duramente ha col-

pito l’Emilia, la Società Operaia è intervenuta diretta-

mente versando un contributo sia alla Croce Rossa Italia-

na, sia alla Protezione Civile, rappresentata in Bologna 

dalla sezione U.N.U.C.I. 

La sezione U.N.U.C.I di Bologna, sia in proprio che per 

conto della Protezione Civile, ringrazia sentitamente il 

Presidente Dott. Giancarlo Neri, il Consiglio Direttivo e 

l’Assemblea dei soci della SOCIETÀ OPERAIA DI BOLO-

GNA, per la munifica elargizione che consente di fare 

fronte anche alle spese necessarie, finalizzate all’aiuto e 

sollievo alle persone danneggiate.                                                           

                               Fausto Gabusi 

   
 

Il “Gruppo Unuci di Protezione Civile” formato dai vo-

lontari Cavana Claudio, Piazzi Adolfo e Randazzo Giu-

seppe è ritornato al Campo 2 di Finale Emilia per il se-

condo turno di assistenza ai terremotati. 

L’incarico svolto è stato quello della gestione della Se-

greteria del Campo riferito al controllo e alla registra-

zione degli ingressi e delle uscite dalla struttura sia dei 

terremotati che dei volontari, nonché del loro attenda-

mento con assegnazione dei posti letto in base alle ri-

sorse disponibili.   Altri compiti espletati hanno riguar-

dato la cura delle radio-comunicazioni interne, la cata-

logazione e la gestione del carico e scarico dei molte-

plici materiali raccolti nei containers nonché di tutte le 

segnalazioni sia amministrative che statistiche al Centro 

Operativo Comunale, struttura centrale sopraintendente 

ai vari campi. 

Non appare presuntuoso affermare che tutti gli elencati 

compiti sono stati affrontati e svolti in maniera adeguata 

e con la dignità e la professionalità idonea a fare ap-

prezzare l’apporto UNUCI nel contesto delle variegate 

risorse umane volontarie presenti sul posto.  

Il servizio che ha avuto inizio sabato 16 giugno si è 

concluso il sabato successivo 23 giugno con i compli-

menti e i ringraziamenti, non solo verbali ma anche 

scritti, del Capo Campo al quale, essendo stati affianca-

ti, è stata dedicata la nostra piena collaborazione.                                

                                                    Giuseppe Randazzo 
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Questa pagina è a disposizione di tutti i Soci che desiderano collaborare con la redazione inviando via e-mail foto ed elaborati  sottoforma 

di lettere, suggerimenti, curiosità, lamentele, recensioni di libri, articoli di qualsiasi  genere  ecc…La Direzione del periodico si riserva la 

facoltà di sintetizzare e apportare le modifiche ritenute opportune sui manoscritti pervenuti e ricorda inoltre che:   

 i contributi scritti sono forniti a titolo gratuito, debbono trattare temi pertinenti e devono essere contenuti in max due cartelle di 30 righe 

ciascuna; 

 gli elaborati devono essere esenti da vincoli editoriali; non potranno essere prese in considerazione fotocopie o estratti di articoli riportati 

da altre riviste o giornali; 

 che gli articoli investono la diretta responsabilità degli autori, dei quali riflettono le idee personali; 

 solo gli articoli ritenuti più interessanti saranno pubblicati; 

 elaborati e foto non si restituiscono. 

 

 

 

 
 

In questo numero pubblichiamo volentieri, in sintesi, i ricordi e le testimonianze di un Sottuf-

ficiale dei Carabinieri, naturalmente ora in pensione. Si tratta del Cap. del Ruolo  d’Onore Lu-

igi Cacciatore che ho conosciuto nel 1998,  quando lavorava per vedersi riconosciuta la pro-

mozione nel Ruolo d’Onore per le numerose infermità contratte durante la prigionia prima e 

durante il servizio in qualità di Sottufficiale dei Carabinieri poi. In quella occasione mi regalò 

copia di un suo manoscritto nel quale raccontava, in breve, l’interessante cronistoria della sua 

vita militare suddivisa in due sezioni e precisamente: 

   dall’anno 1943 al 1945, in cui si evidenzia il servizio di leva, la deportazione in Ger-

mania nei campi di concentramento e la prigionia di guerra in Francia; 

   dall’anno 1946 al 1985, in cui presenta la carriera nell’Arma dei Carabinieri..  

Riportare di seguito tutto il contenuto del manoscritto sarebbe troppo lungo e non basterebbe 

il nostro periodico. Considerando che il diario è stato scritto dal punto di vista di chi si è tro-

vato a subire le scelte socio-politiche di quel periodo e ritenendolo interessante per un contributo alla conoscenza della 

realtà storica di quegli anni difficili e tremendi, proverò a riportane in  sintesi alcuni passaggi limitandomi  solo al primo 

periodo e cercando di non travisarne il contenuto. 

“Il mio nome è Luigi Cacciatore, sono nato a  Barbarano Vicentino (VI) il 23 novembre 1924  e  arruolato nel 92° Reg-

gimento di Fanteria di stanza a Torino, il 18 agosto del 1943 e subito trasferito alla sede staccata di Borgone Susa 

(TO) per svolgere l’addestramento propedeutico all’impiego in guerra. Dopo appena venti giorni di addestramento e 

cioè la sera del 8 settembre, mentre riposavo in branda insieme ai commilitoni, appresi dalla radio che l’Italia aveva 

firmato l’armistizio incondizionato con gli anglo-americani. La notizia fu accolta con gioia perché, anche per noi come 

per molti Italiani, parve che la guerra fosse finita, ma ….durante la notte, mentre festeggiavamo l’avvenimento, in atte-

sa di essere smobilitati, si sparse la notizia che un reparto di militari tedeschi si stava dirigendo verso la nostra caser-

ma per occuparla e farci prigionieri. La gioia si trasformò subito in paura anche perché, con le linee di comando inter-

rotte e la confusione delle notizie, nessun superiore era in grado di darci disposizioni in merito. Eravamo allo sbando e 

alla fine, dopo momenti di perplessità tutti prendemmo  la decisione di fuggire dalla caserma indossando gli abiti bor-

ghesi che avevamo ancora al seguito. Lasciate le armi, le uniformi e tutto l’equipaggiamento militare, fuggimmo senza 

che nessuno ce lo impedisse, per raggiungere a piedi o con mezzi di fortuna le proprie case.  

Come noto, durante quel periodo fu costituita la Repubblica di Salò e furono richiamati alle armi tutti i militari delle 

classi 1923, 1924 e 1925. Nonostante i bandi prevedessero gravissime sanzioni (dalla fucilazione alla deportazione in 

campi di concentramento tedeschi) molti non risposero alla chiamata e tra loro c’ero anch’io che, purtroppo, ne subii 

le conseguenze. Infatti, verso la metà del mese di novembre 1944 fui arrestato dalla Guardia Nazionale Repubblicana e 

trasferito nel carcere di Vicenza. Dopo circa un mese di detenzione, fui deportato in Germania con un treno merci con-

dividendo la sorte di molti altri deportati. Durante il viaggio, non conoscendo la destinazione e quindi impossibilitato 

ad avvisare i familiari, tutti noi prigionieri  ci procurammo dei foglietti di carta su cui scrivemmo: “mi chiamo…… , vi 

prego di informare la mia famiglia abitante a … via .. n°  che mi trovo in treno diretto in Germania. Grazie” . Poi, 

durante il viaggio, sia alla stazione di Monza che in quelle di transito fino a Verona, lanciammo fuori dai finestrini del 

carro i foglietti stessi con la speranza che qualcuno li raccogliesse ed informasse le nostre famiglie. A guerra termina-

ta, seppi da mia madre che era stata una buona idea: una signora di Verona aveva raccolto il mio foglietto e l’aveva 

informata del mio internamento in Germania. 

Il viaggio attraverso il Brennero e l’Austria fu lungo, disagiato e pericoloso. soprattutto perché trattandosi di treno 

merci che trasportava materiale bellico eravamo esposti ad attacchi aerei da parte delle truppe anglo- americane. 

Quando arrivammo al campo nel tardo pomeriggio di una giornata piovosa del mese di dicembre, fummo alloggiati in 

una baracca di legno e sistemati in posti letto con il solo pagliericcio a terra e una coperta.  

Ci furono distribuite una tuta da lavoro con stampato sul petto il numero di matricola ed una gavetta  per mangiare.  

Iniziò la mia vita da prigioniero di guerra: alle ore 06.00 di ogni mattina suonava la sveglia ed alle ore 06.30 ’adunata  
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Cao. Ruolo d’Onore 

Luigi CACCIATORE 



 

 

 
 

Programma di massima per il 2013 
 

Gennaio: 26 Incontro annuale dei Soci presso il 

Circolo Ufficiali. 

Marzo: 28/2 – 6/3 Settimana bianca a Colle Inarco. 

Aprile: 13-21 Soggiorno in Sicilia. 

Maggio: 13-20 Settimana UNUCI in Sardegna. 

Maggio:3^ decade:7° Trofeo “Caduti di Nasir-

yiah”. Bologna. 

Giugno: 14-16 Gita in Versilia. 

Settembre: 13-16 Gita UNUCI in Friuli. 

Ottobre: 20.10–2.11.2013 Cure Termali ad Abano. 

Ottobre: 2^ decade: Gare di tiro a segno Regionale 

in Bologna. 

La prenotazione, per motivi organizzativi, deve es-

sere fatta presso la Segreteria o per e-mail almeno 

due mesi prima di ogni attività. 

 
 

ATTIVITA’ RICREATIVE DELLA 

 SEZIONE 

 
 

 

 

18 GENNAIO  2013: 

Tema: “MARENGO 14 GIUGNO 1800” – Una battaglia che ha 

cambiato l’Europa:  Relatore il Generale Manfredi. 

1° FEBBRAIO  2013: 

Tema: “ AUSTRIA FELIX” – Il buon governo di una grande po-

tenza politico-militare nel cuore dell’Europa 

Relatore:Prof. Dott. Hans HEISS, docente di Storia Contempo-

ranea all’Università degli Studi di Innsbruck. 

FEBBRAIO 2013 

Tema: “DALLA WEEHRMACHT ALLA BUNDESWE-

EHR:.Relatore: Prof. Christoph HARTUNG von HARTUNGEN, 

docente di storia al Liceo in lingua tedesca di Bolzano. 

MARZO 2013 

Tema: “LA NATO, L’EUROPA E I LORO SVILUPPI NEL 

SETTORE DELLA SICUREZZA” :Relatore: Amm.Sq. Ferdi-

nando SANFELICE di MONTEFORTE:  

APRILE 2013  

Tema: “QUALI FORZE ARMATE  PER L’EUROPA?” Relato-

re: Gen.C.A. Filiberto CECCHI,  

PROGRAMMA DELLE CONFERENZE 

DEL CENTRO STUDI STORICO MILITARI 

 

nel cortile; suddivisi per squadre venivamo trasportati in varie località per svolgere lavori di manovalanza presso ma-

gazzini di materiale bellico. Il lavoro durava fino a sera e solo al ritorno al campo ci veniva distribuito l’unico pasto 

della giornata. Pasto tanto insufficiente a sfamarmi che spesso ero costretto a cercare nei bidoni dei rifiuti qualche a-

vanzo di patata, scartato. Venivano distribuite anche due sigarette al giorno che però io non fumavo ma barattavo con 

mezza razione di pane in quanto una pagnotta di circa un chilo doveva essere ripartita fra cinque persone. Ai primi di 

aprile del 1945 le forze Alleate occuparono la città di Stoccarda e quindi anche il Campo di Concentramento dove ero 

prigioniero. L’arrivo dei liberatori fu accolto dai tutti noi prigionieri con gioia. Per la seconda volta venni disilluso: 

pensavamo fossero militari americani, invece ci trovammo di fronte a soldati dell’Armata francese che, appena seppero 

che eravamo italiani, ci derisero, ci perquisirono e ci dichiararono prigionieri di guerra lasciandoci nello stesso campo 

e per giunta, senza mangiare per due giorni, vigilati da soldati di colore come per aggiungere un ulteriore sfregio a 

quelli che erano considerati fascisti. Un episodio raccapricciante avvenuto in quei due giorni, mi tormenta ancora: un 

automezzo carico di soldati tedeschi prigionieri e vigilato dai militari francesi, percorse l’interno del campo, trasci-

nando per terra,  legato per i piedi, il corpo di un ufficiale tedesco che si contorceva e urlava disperatamente. 

Quell’atto incivile fece rabbrividire tutti. Dopo due giorni fummo, caricati sui carri bestiame e con un treno merci 

fummo trasferiti nel campo “prigionieri di guerra n. 153” ad Aubagne, nel sud della Francia. Verso la metà di maggio 

fummo, poi, trasferiti nel campo n. 154 situato alla periferia della città di Avignone. Poiché la guerra in tutta Europa 

era terminata, noi tutti  speravamo che i francesi ci rimpatriassero quanto prima, invece, ennesima illusione, ci tennero 

in quel campo ancora per alcuni mesi facendoci lavorare presso una discarica per selezionare materiali da riciclare. 

Finalmente, il 2 novembre del 1945, autocarri francesi  ci trasportarono al confine di Ventimiglia e successivamente 

con gli automezzi italiani ci portarono al Centro Prigionieri di Guerra di Genova dove venimmo sottoposti a disinfesta-

zione e a visita sanitaria. Finalmente, dopo essere stati ristorati, ci  consegnarono il certificato di liberazione rilasciato 

dalle autorità francesi, nonché una somma di denaro per l’acquisto del biglietto di viaggio da Genova  a casa. Arrivai 

al mio paese, Ponte di Bassano, la sera del 4 novembre 1945”.                                                                                                

                                                                          Gioacchino Di Nucci

POESIA DEDICATA AI SOCI MOLISANI 

“MOLISE” 
Come vorrei, lungo i tuoi tratturi, dal 

Matese all’Adriatico, terra mia dolce, 

unirmi ai tuoi pastori, che lenti vanno 

e come numi antichi nel silenzio sopra 

l’erba e per le strade unirmi ai pelle-

grini a consumar “pezzate”. Uomini 

vanno col fardello carico di esperienze 

e illusioni per un avvenire migliore ed 

un Molise senza rimpianti. 

                                             Giacomino  Zarelli   
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Lungo i tratturi del Molise 



 CAMPA è una mutua sanitaria integrativa che tutela dai rischi di dover 
sostenere ingenti spese sanitarie e garantisce una adeguata e tempestiva pre-
venzione diagnostica. I vantaggi di Campa sono quelli di fornire coperture per 
il rimborso delle spese mediche, per ricoveri, interventi, accertamenti diagno-
stici, visite specialistiche, odontoiatria.  Grazie al rinnovo della speciale conven-
zione con l’UNUCI di Bologna verrà riservato l’abbuono totale della quota una 
tantum di iscrizione (€ 60,00). Informazioni in Segreteria oppure telefonando 
agli Uffici Campa  in Via Luigi Calori 2/g  Bologna  tel. 051– 230967 , Fax 
051.222387 citando la convenzione con la sezione di Bologna dell'UNUCI. Vi 
suggeriamo anche di visitare il sito internet www.campa.it  o inviare una ri-
chiesta di informazioni all’indirizzo di posta elettronica  info@campa.it. 

“Condizioni riservate ai Soci UNUCI” 

   

 

                                                                        NNNooonnn   tttuuuttttttooo,,,   mmmaaa   dddiii   tttuuuttttttooo   

   

  Nuovi Iscritti ed altro…. 

   

Nuovi Soci Ufficiali  Soci Sostenitori Volontari 
Col. RAINONE Giovanni  Ten. FERRARO Luigi 

Ten. PUGLISI Riccardo  Gen. C.A. RICCI Ugo 

Ten. BACCINI Roberto    

Magg. SPICACCI Umberto  Nuovi Soci Aggregati  

Ten. FOTI Gianfranco  Prof.sa MIGLIOLI Gaetana 

    Avv. ANTONIELLO Giovanni 

Deceduti       
Gen.C.A. NANNI Luciano  Nozze 

Cap. Freg. GIACOPINI Giuliano  Il 1° settembre 2012 nella Chiesa di S.Anastasio a 

San Stino di Livenza (VE) il figlio del nostro socio 

Col. (ris) Giovanni RAINONE, Michele si è unito 

in matrimonio con Ilaria GRANDINI. Ai novelli 

sposi ed ai rispettivi genitori gli auguri più belli 

per un avvenire prosperoso dalla famiglia UNUCI 

di Bologna. 

Prof. SACCONE Salvatore  

Ten. CC RICCHEO Angelo  

Mar. FITTANTE Mario  

 

Soci Promossi al grado di: 

1°Cap med. GAMBINI Daniele  

Cap DEMONTIS Massimiliano  

Cap CRI OGNIBENE Guglielmo  

1°Cap med FIORITTI Angelo   

Ten. SIENA  Carlo   
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RINNOVO TESSERA  2013 
Si porta a conoscenza dei Soci che desiderano rinnovare l’iscrizioni per l’anno 2013, che la quota è di  

€ 50,00 + € 5,00 quale contributo per la stampa e l’invio del periodico di Sezione “La Voce 

dell’UNUCI”. La quota può essere versata presso la Sezione dal lunedì al sabato (dalle 09.00 alle 

12.00) oppure tramite assegno bancario o CCP n. 16523409 intestato alla Sezione UNUCI di Bologna.  

Qualora qualche socio non intende rinnovare l’iscrizione, dovrà restituire la tessera in Sezione 

per essere distrutta secondo le norme diramate dalla Presidenza Nazionale 

ATTENZIONE!!!!! 
Si comunica che il giorno 26 gennaio 2013 presso il Circolo Ufficiali dell’Esercito 

si terrà il consueto incontro annuale dei Soci. Tutti siete invitati a partecipare. 

Coloro che intendono partecipare al pranzo sociale sono pregati di prenotarsi 

per tempo presso la Sezione in quanto i posti disponibili sono limitati (max 150)  

http://www.campa.it/
mailto:info@campa.it


 

   


