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L’Ammiraglio Di Paola, già Ministro della Difesa, passa in rassegna  lo schieramento della Brigata “Friuli” 

Il Gen. C.A. Marco Bertolini, Comandante del COI, passa in rassegna il Contingente del 121° a. c/a “Ravenna” 



Bentornati!!! 
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Quanto bene fa leggere 
In un tempo in cui il computer regna sovrano, l’i-phone è il mezzo di collegamento più diffuso, possiamo 

sembrare controcorrente ribadendo l’importanza della lettura della carta stampata. Leggere fa bene e non 

solo alla cultura personale.  

Soffermarsi sulle pagine di un romanzo o di un saggio è anche un ottimo  antidepressivo, a tutte le età. 

L’importante è saper scegliere il testo che può aiutare a ritrovare l’energia perduta.  

La “book-therapy”, secondo gli psicologi, può rivelarsi un’arma vincente per sconfiggere non solo ansia e depressione, ma anche 

dipendenze, disturbi della personalità e problemi psichiatrici.  

Una buona lettura può aiutare, infatti, a superare un periodo di malessere e malinconia. Infatti, alcuni esperti  sostengono che 

la biblioterapia può essere utile ad affrontare l’ansia  e la tristezza che i mesi più freddi possono scatenare.  

I libri che aiutano a superare depressione, ansia e stanchezza sono i romanzi di avventura mentre quelli rosa aiutano a viaggiare 

con la fantasia.  

Riviste e libri di viaggi, invece, proiettano le persone verso le vacanze, evocando momenti di relax e felicità.  

La lettura aiuta ad aprire la mente a persone che, a causa del proprio malessere, tendono a chiudersi in se stesse. Un libro giusto  

può aiutare  la persona ad immedesimarsi nel personaggio ed a suscitare  ricordi ed emozioni particolari del proprio vissuto; 

inoltre, leggere un libro, restituisce la dimensione temporale e consente di dare un valore prezioso al nostro tempo. 

È fondamentale, infine, trovare il proprio ritmo biologico e rispettare le esigenze fisiologiche e anche riappropriarsi del silenzio: è 

necessario apprezzare la solitudine come momento per ascoltare se stessi e ritrovare la propria dimensione interiore.  

            Giorgio Albéri 

 

                                        
 
 

Allo scopo di estendere i sentimenti di gratitudine dei Soci della nostra Sezione UNUCI a tutti i militari 

della Brigata “Friuli” e del 121° Rgt. a. c/a “Ravenna” che sono stati impegnati con successo nel 

contrastare le minacce alla stabilità, alla pace ed alla sicurezza nel mondo, rispettivamente nei Teatri 

Operativi del “Libano” e “Kossovo”, il nostro Presidente Gen. Giuliano Busi, ha chiesto ai due 

Comandanti: Gen. Antonio Bettelli della B. “Friuli” e Col. Ascenzo Tocci del 121° a. c/a, di testimoniare 

le proprie esperienze raccontando episodi, ricordi ed emozioni da pubblicare nelle pagine del nostro 

periodico. 

L’idea ha trovato una pronta ed esauriente risposta da entrambi i Comandanti che ci hanno inviato 

numerosi contributi di pensiero con i quali illustrano in modo sintetico ed efficace l’impegno dei nostri 

soldati in quelle difficili ed importanti missioni. 

Siamo orgogliosi di questa iniziativa e, siamo certi che sarà apprezzata anche da tutti i nostri Soci che, 

con noi, condividono il privilegio di appartenere ad un sodalizio attento non solo al ristretto contesto 

associativo, ma sempre più attento a comprendere il mondo che lo circonda , le nostre Forze Armate e la 

nostra amatissima Italia.  

Ringraziamo, quindi il Gen. Bettelli ed il Col. Tocci e rivolgiamo a loro e a tutti gli uomini e donne dei 

Contingenti, espressioni di gratitudine e apprezzamento per il delicato e difficile compito svolto. 

 

Di seguito qualche notizia sulle due missioni: 

 Operazione “Leonte”   Missione Internazionale UNIFIL (United Nation Interim Force in 

Libanon), 

 Operazione JOINT  ENTERPRISE. 
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      Brigata Aeromobile “Friuli”           

 

 

La missione UNIFIL è nata con la 

Risoluzione 425 adottata in data 19 

marzo 1978 da parte del Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite, a 

seguito dell'invasione del Libano da 

parte di Israele (marzo 1978). 

Successive Risoluzioni hanno 

prorogato, con cadenza semestrale, la 

durata della missione.  

Con la Risoluzione n. 1701 dell'11 agosto 2006 il 

Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha previsto il 

potenziamento del contingente militare UNIFIL fino a un 

massimo di 15.000 uomini, da schierare in Libano in fasi 

successive, espandendo l'area di operazioni a tutto il 

territorio libanese a sud del fiume Litani (in italiano 

Leonte), con lo scopo di: 

 monitorare la cessazione delle ostilità (permanente);  

 accompagnare e sostenere le Lebanese Armed Forces 

(LAF) nel loro rischieramento nel Sud del paese, 

comprendendo la Blue Line, non appena Israele ritira 

le sue F.A. dal Libano;  

 coordinare il ritiro delle IDF dai territori libanesi 

occupati ed il ridispiegamento delle LAF negli stessi 

territori una volta lasciati dagli israeliani;  

 estendere la propria assistenza per aiutare ad assicurare 

un corridoio umanitario alla popolazione civile ed ai 

volontari nonchè assicurare il rientro in sicurezza degli 

sfollati;  

 assistere le LAF nel progredire verso la stabilizzazione 

delle aree; 

 assistere il Governo del Libano, come richiesto, per 

rendere sicuri i suoi confini e altri punti di ingresso per 

prevenire il transito nel territorio di armi o di materiali 

d'armamento senza il suo consenso;  

 intraprendere tutte le necessarie azioni nelle aree di 

schieramento delle sue forze e, per quanto nelle proprie 

possibilità, assicurare che la sua area di operazioni non 

sia utilizzata per azioni ostili di ogni tipo. Reagire con 

la forza a tentativi di impedire l'assolvimento del 

proprio compito sotto il mandato del Consiglio di 

Sicurezza, per proteggere il personale ONU, le 

infrastrutture, le installazioni e gli equipaggiamenti, 

per garantire la sicurezza e la libertà di movimento del 

personale dell'ONU e delle organizzazioni umanitarie, 

e senza pregiudizi verso la responsabilità del Governo 

del Libano, per proteggere i civili da imminenti 

minacce di violenza fisica. 

Attualmente UNIFIL continua a monitorare il rispetto 

del cessate il fuoco ed il rispetto della Blue Line. Le 

attività operative attualmente svolte da UNIFIL 

consistono in: 

 osservazione da posti fissi;  

 condotta di pattuglie (diurne e notturne);  

 realizzazione di check-points;  

 collegamento con le F.A. libanesi;  

 pattugliamento marittimo. 

L'Italia partecipa alla missione 

internazionale con un contingente di 

circa 1100 militari. In ambito nazionale 

l'operazione è denominata "Leonte". 

Il contingente italiano, guidato dal Gen. 

Antonio Bettelli, Comandante della 

Brigata Aeromobile “Friuli”, Grande 

Unità dell’Esercito Italiano che combina l’utilizzo di 

elicotteri e reparti di assalto della Fanteria, composto da 

circa 1100 soldati italiani e da ulteriori 2300 militari 

provenienti da Brunei, Finlandia, Ghana, Irlanda, 

Malesia, Corea del Sud, Slovenia e Tanzania, ha operato 

in stretto coordinamento con la Forze armate libanesi nel 

sud del Libano, territorio in cui fin dalle origini ha 

operato Hezbollah, il Partito sciita di Dio, che in passato 

ha ospitato i campi di addestramento e le postazioni di 

attacco dell’Olp contro Israele. 

Il settore della missione sotto il comando della "Friuli" 

denominato "Joint Task Force Lebanon Sector West, 

Leonte 13,  prevedeva il controllo di una fascia di 

sicurezza lunga ottanta chilometri e profonda dai quattro 

ai trenta chilometri.. 

Il contingente italiano ha operato all’interno di questa 

fascia di sicurezza (settore ovest) in un 

quadro estremamente delicato perché si 

spinge fino a due chilometri dal 

confine con Israele: la famosa 

postazione “1-32-Alfa” controllata 

da un plotone di militari italiani. 

L’UNIFIL è una missione di 

supporto alla pace che, per avere 

successo, deve rispettare due 

principi cardine: la credibilità e 

l’imparzialità del consenso date dalla 

legittimità internazionale, ma anche dal 

consenso dello stesso governo libanese e, soprattutto, 

quello della gente del posto. Le attività condotte 

giornalmente dalla “Friuli” hanno garantito  il controllo 

del territorio attraverso circa 600.000 km percorsi dalle 

pattuglie italiane, in parte coperti in attività congiunte 

con le Forze armate libanesi, in parte connessi con le 

esigenze operative di sminamento del territorio nei 

dintorni della linea di demarcazione che separa il Libano 

da Israele, la blue line.  Tali attività hanno riguardato lo 

sminamento di ulteriori 2 corridoi nei quali sono state 

trovate e distrutte 13 mine.  
I progetti di cooperazione civile e militare, ulteriore 

branca sviluppata dal contingente, hanno concorso al  

miglioramento delle condizioni di vita della 

popolazione locale e  allo sviluppo dell’area e hanno 

rinforzato le continue e proficue relazioni con tutte le 

autorità civili e religiose del sud favorendo il dialogo 

interconfessionale. I materiali donati offrono una duplice 

valenza, l’opportunità di accrescere le condizioni di vita e 

di servizio del personale e quella di migliorare 

l’immagine delle istituzioni nel rapporto con la 

popolazione. 
 

Operazione “Leonte” 

Missione Internazionale UNIFIL (United Nation Interim Force in Libanon) 

 

Il Gen. C.A. MONTUORI passa in 

rassegna lo schieramento 

Pag. 3 



  Alcune attività svolte dalla B. “Friuli 
 

Nel quadro delle attività di sostegno all’ambiente civile, il 7 febbraio 2013, presso il 

comando  della Task Force Italbatt in Al Masouri, si è svolta la cerimonia di 

inaugurazione del corso tecnico-professionale, organizzato dal contingente 

nazionale a favore di una realtà scolastica locale. 

Alla presenza del comandante del Sector West, generale Antonio Bettelli, del 

comandante di Italbatt, colonnello Giovanni Cafforio, ha avuto luogo la 

presentazione dell’attività proposta da ITALBATT a favore di un istituto tecnico-

professionale  “ECOLE JABAL AAMEL MM. di BURJ ASH SHAMALI”, realtà 

scolastica sita nella zona di operazioni di ITALBATT.  

Nello specifico, la base di Al Masouri ha ospitato, con cadenza settimanale, una 

classe della scuola individuata ed i ragazzi, diciassette in tutto, accompagnati dai 

loro professori, hanno avuto la possibilità di  assistere a lezioni teorico-pratiche svolte dai meccanici del contingente, presso i 

locali officina della base. 

 Le lezioni, concordate preventivamente con il corpo docenti ed il preside dell’Istituto, il Sig. JAMAL SHIBLY , sono state 

calibrate in funzione del livello di conoscenza degli alunni e in funzione delle specifiche richieste pervenute, al fine di inserire 

l’attività nel programma scolastico in corso, in accordo con il piano di studi dettato dal Ministero dell’Istruzione libanese. 

Parole di gratitudine sono state espresse dal preside dell’Istituto, il quale ha apprezzato l’interessamento che il contingente 

nazionale esprime costantemente nei confronti della popolazione locale, soprattutto verso i ragazzi meno fortunati.  Questa 

iniziativa, ha aggiunto il preside, che non ha precedenti nel suo genere, permetterà ai ragazzi dell’Istituto di acquisire nozioni e 

conoscenze specifiche, utili per la loro formazione professionale. 

L’iniziativa, fortemente voluta dal colonnello Cafforio, ha trovato apprezzamento anche nelle parole del generale Bettelli il 

quale ha sottolineato come le donazioni materiali, benché utili  e necessarie nell’immediato, risultino essere sottoposte all’usura 

nel tempo; altresì, la conoscenza acquisita dall’insegnamento, è un’ indissolubile certezza per il futuro. 

Al termine della cerimonia, ad ogni singolo studente è stato donato un kit antinfortunistico da lavoro completo. Questo ha 

permessoai ragazzi di lavorare in sicurezza, presso i locali della base del contingente nazionale. 

 

 

 

 

 

Dal 2005 le Nazioni Unite hanno dichiarato il 4 Aprile come la “giornata 

internazionale per la sensibilizzazione sul problema delle mine”  a sostegno 

dell’impegno dell’Agenzia delle Nazioni Unite per la Mine Action.  

Tale giorno è un’opportunità per sottolineare il problema globale degli ordigni 

e dei residuati bellici ancora presenti in varie parti del mondo. 

Il 4 aprile del 2013, presso la base di Naqoura, sede del comando Unifil, ha 

avuto luogo  l’International Day of Mine Awareness (giornata mondiale di 

sensibilizzazione sulle mine). Alla manifestazione hanno assistito le  

rappresentanze delle Forze Armate Libanesi e diverse autorità civili che hanno 

avuto modo di vedere da vicino i mezzi a disposizione dei deminers (sminatori) e 

provare così i loro equipaggiamenti e le loro attrezzature.  

L’attività è stata principalmente rivolta alle scolaresche locali che, all’interno 

dei singoli punti organizzati dalle differenti nazioni partecipanti, hanno  affrontato 

dei percorsi educativi finalizzati alla prevenzione in materia. 

All’organizzazione hanno partecipato gli specialisti dello sminamento di sei 

contingenti (Italia, Spagna, Cina, Cambogia, Belgio, Francia), che hanno presentato 

il “demining” (sminamento) attraverso una dimostrazione pratica con l’ausilio delle 

unità cinofile italiane, francesi e spagnole seguite da una dimostrazione di utilizzo di 

un robot, comandato a distanza, 

ausilio impiegato nelle operazioni di 

maggiore rischio.  

La giornata si è poi conclusa con la 

consegna, da parte di Unifil, di un 

attestato ai piccoli partecipanti.  

“L’impegno italiano è sempre rivolto ad una attenta prevenzione, gli ordigni 

inesplosi sono una minaccia concreta, occorre professionalità e concentrazione 

nel prevenire incidenti a tutela delle popolazioni locali” così il generale 

Antonio Bettelli ha commentato l’impegno di tutti i genieri presenti, 

concludendo, “tra gli sforzi di Unifil c’è sicuramente quello di rendere la parte 

sud del Libano libera dal flagello delle mine ed altri residuati della guerra".  

La giornata ha avuto anche lo scopo di fraternizzare e condividere esperienze professionali dei deminers al fine di rendere 

sempre maggiore la sinergia e la stretta collaborazione che lega i Caschi Blu di Unifil. 

 

 

 

Un corso tecnico professionale. 
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Libano, giornata mondiale di sensibilizzazione sulle mine 

 
 

Il Gen. Antonio Bettelli  

inaugura il corso 

Le scolaresche presenti alla 

manifestazione 

Le scolaresche presenti alla 

manifestazione 

Il Ca di SMD, Gen. Serra in visita al 

Contingente della “Friuli” 



 

 

 

 

I sindaci dei numerosi comuni presenti nell’area di 

operazioni della brigata, unitamente ai rispettivi vice 

sindaco e muftì locali (cittadini che per esperienza 

gestiscono questioni in merito a diritto, teologia e pratiche 

religiose nell’ambito del villaggio), hanno, in differenti 

occasioni, conferito con il generale Antonio Bettelli – 

Comandante del Settore Ovest di UNIFIL – nell’ottica di 

mantenere ed approfondire le relazioni tra le popolazioni 

locali ed i militari – in particolare quelli italiani – impegnati nella missione nel Sud del 

Libano. Tra i tanti anche il sindaco del paese di Al Majadil, Mr. Hussein Rmeyti, invitato presso la base dei caschi blu di 

Shama, ha espresso la propria vicinanza al contingente italiano anche in virtù della sua profonda conoscenza del nostro 

territorio. Il generale Bettelli, ha rivolto i propri ringraziamenti a tutta la cittadinanza di Al Majadil attraverso il suo primo 

cittadino esprimendo la propria gratitudine per il consenso dimostrato nei riguardi del contingente nazionale e dei caschi blu 

posti sotto il suo comando. 

     

 
 

Il 29 gennaio 2013,  presso la chiesa maronita del paese di Rumaysh, sud del 

Libano, è stata celebrata la liturgia eucaristica con rito maronita cattolico.  

La funzione è stata commemorata in due lingue ed il vangelo è stato proclamato in 

italiano e arabo. La cerimonia è stata anche l’occasione per il padre francescano 

Vito Muhic, di nazionlalità slovena, per portare la propria testimonianza. 

I fedeli presenti hanno avuto anche la possibilità di ascoltare le esibizioni dei 

rispettivi canti. Il tradizionale coro maronita si è alternato con quello italiano 

organizzato da padre Claudio cappellano militare della base italiana di Shama. 

Il generale Antonio Bettelli ha ringraziato il padre maronita  Nabil, il sindaco di 

Rumaish e nell’occasione ha sottolineato il mandato della missione Unifil. 

“Oggi”- ha detto il generale – “è un giorno di festa celebrato dalle voci dei nostri coristi che hanno  sottolineato parole di 

pace, tratte dal vangelo, colmando i nostri cuori di gioia”. 

La comunità maronita nasce in Libano e prende il nome dal suo fondatore  san Marone, asceta siriano, amico di san Giovanni 

Crisostomo che istituì tale chiesa nel IV secolo dopo Cristo. 
 

 

 

  

 

Il 29 marzo 2013, si è svolta l’esercitazione “Reaping reindeer” con lo scopo di testare la 

capacità di comando e controllo del Sector West, unità a guida italiana nel sud del Libano, 

nell’impiego di team medici di intervento rapido e successivamente nell’invio di forze di 

manovra a sostegno del personale utilizzato nell’assistenza, in caso di mass casualties. 

Con “Mass Casualties Evacuation”si intende un’attività di evacuazione di ingenti numeri 

di personale ferito a seguito di un tragico evento. 

I caschi blu di Unifil si sono esercitati nell’affinare le tecniche e la coordinazione per 

fronteggiare eventuali esigenze di tale portata. 

L’attività di coordinamento, in ambiente multinazionale, deve anche tenere in 

considerazione le eterogenee esperienze perfezionate in materia di pronto intervento fra i differenti stati partecipanti, fra cui 

italiani, ganesi, irlandesi, finlandesi e malesi, che hanno preso parte all’attività dando vita ad una esercitazione complessa 

anche dal punto di vista linguistico. 

“Il successo dell’esercitazione è da attribuirsi a tutti i caschi blu che in diversa misura hanno preso parte all’attività, con 

differenti ruoli, simulando con estremo realismo situazioni molto prossime alla realtà, garantendo un contributo di elevata 

capacità di intervento ”, così il generale Antonio Bettelli ha commentato a caldo il valore professionale dei partecipanti. 

 

 

 
 
 

Il 22 febbraio, in occasione della messa domenicale celebrata nella base Millevoi di 

Shama, sud del Libano, sede del comando del settore ovest di Unifil, il contingente 

italiano per lo più rappresentato dal personale della brigata aeromobile Friuli e dal 

personale del 66° reggimento fanteria aeromobile “Trieste” di Forlì, ha ricordato il 

caporal maggiore capo Francesco Currò di Messina, il primo caporal maggiore 

Francesco Paolo Messineo di Palermo, il primo caporal maggiore Luca Valente di 

Gagliano del Capo (Lecce), deceduti in un incidente in Afghanistan lo 20 febbraio 2012.   

Il comandante del contingente italiano, generale Antonio Bettelli, ha voluto così 

ricordare i tre militari prematuramente scomparsi e ha altresì contattato il Colonnello 

Francesco Randacio, comandante del 66° reggimento, già comandante della Task Force Center alla quale i tre soldati 

appartenevano, rinnovandogli le condoglianze ad un anno di distanza dalla tragedia 
 

Pag. 5 

I coristi di Rumaysh. 

 

Incontri con le amministrazioni locali. 

 

La Mass Casualties Evacuation 

 

 

Commemorati i tre soldati della Friuli caduti lo scorso anno.. 

Scambio di doni tra il Gen. Bettelli ed 

uno dei Sindaci delle Comunità del 

Libanesi 

Scambio di doni tra il Gen. 

Bettelli ed uno dei Sindaci delle 

Comunità del Libanesi 

I coristi della Brigata “Friuli” 

La Croce Rossa impegnata durante 

l’esercitazione 

Il Gen. Bettelli commemora i caduti 

della “Friuli” 



 

 

 

 

 
 
 

Il 13 aprile 2013, si è svolta, presso il centro culturale Bassel Al-Assad di Tiro, la 

cerimonia di inaugurazione di una mostra fotografica presentata dal generale Antonio 

Bettelli comandante della  Joint Task Force Lebanon Sector West. 

L’esibizione fotografica ha raccontato il contributo militare italiano partendo dalla 

missione “ITALAIR” iniziata nel 1979 e tutt’oggi in corso, per proseguire con la 

missione “ITALCON” (1982-1984), fino all’attuale “LEONTE” nell’ambito 

dell’incarico affidato a “UNIFIL” a seguito della risoluzione 1701 del Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite. All’interno degli spazi espositivi organizzati, è stato dato 

ampio margine ad alcuni  media nazionali al fine di raccontare, con le loro pagine dei 

quotidiani, il rispettivo punto di vista dell’impegno degli italiani in Libano. La mostra, 

per parte italiana, è stata patrocinata da Sua Eccellenza l’ambasciatore Giuseppe Morabito al cospetto di molti rappresentanti 

locali della sfera politica, militare e religiosa. Fra questi la Signora Randa Berri, moglie dell’attuale Presidente del Parlamento 

Libanese Nabih Berri, che ha concesso il patrocinio per la parte libanese a sostegno ed integrazione del forte legame che 

congiunge due popoli uniti, in questa circostanza, da scatti fotografici che ne riassumono quasi 35 anni di storia comune. 

L’esibizione, aperta al pubblico e ai tour di scolaresche predisposti dalle amministrazioni locali, terminerà il prossimo 16 aprile 

dando così l’opportunità alla popolazione di avvalersi di uno strumento diretto nel comprendere il mandato dell’attuale 

missione Unifil nel sud del Libano e consolidare, in questo modo, il consenso popolare per la presenza dei caschi blu. 

 
 

 

 

Il generale Antonio Bettelli, comandante del settore ovest di Unifil, ha inaugurato, il 

18 aprile 2013, un moderno laboratorio di chimica presso il reparto di Tiro della 

facoltà di scienze dell’università di Beirut.  

Il progetto, iniziato nel giugno del 2012, consente agli studenti del sud del Libano di 

poter sostenere i rispettivi esami, le prove attitudinali ed esercitarsi nelle istruzioni 

pratiche, riservate, fino ad oggi, ai soli universitari in grado di raggiungere la 

capitale con maggior facilità, rispetto ai molti, in particolare donne, iscritti alla 

facoltà di Tiro. 

Il laboratorio intitolato a Giulio Natta, Nobel italiano per la chimica nel 1963, è 

completo di strumentazione moderna, bilance di precisione, fornelli, sostanze 

chimiche e reagenti, oltre ai banchi da laboratorio con capacità certificata, secondo 

gli standards europei, in grado di sostenere i differenti esperimenti chimici. 

“Il vantaggio del laboratorio, unitamente alla qualità dei corsi universitari che potranno partire con il prossimo anno 

accademico,  rilancia e valorizza gli sforzi della città di Tiro nel raggiungere quella normalità da tempo rincorsa ed oggi 

sempre più vicina grazie al contributo degli Italiani.” Così il presidente delle province di Tiro, Housseini, ha voluto ringraziare 

il generale Antonio Bettelli del concorso fornito, dai caschi blu nazionali, in questa parte del Libano. 

 
 

 
 
 

Il 19 aprile 2013 si è conclusa la mostra fotografica organizzata dal contingente italiano 

presso il centro culturale di Tiro Bassel Al Assad.  

L’esibizione, dal titolo “Italian peacekeepers in Lebanon…historical backgrounds” 

dedicata a tutti i caschi blu italiani in Libano, ha ritratto l’impegno del nostro Paese 

presente in Libano, in maniera continuativa, dal 1979. 

La mostra, patrocinata per parte italiana dall’ambasciatore S.E. Giuseppe Morabito e per 

parte libanese dalla Signora Randa Berri, moglie dell’attuale presidente del parlamento 

libanese Nabih Berri, ha aperto i battenti venerdì 

12 aprile con una cerimonia introdotta dalle note dei rispettivi  inni nazionali intonati 

dal coro dei militari della “Friuli”. 

L’esposizione, visitata in totale da circa 2000 persone, nei giorni successivi è rimasta 

aperta al pubblico ed è stata visitata principalmente da scolaresche; 12 le scuole che 

hanno accompagnato  in visita guidata più di mille alunni di classi differenti, oltre 200 

i componenti di gruppi familiari locali, tre le associazioni culturali.  

L’esibizione fotografica, ha raccontato l’impegno degli italiani in Libano, in 

particolare ha proposto gli scatti del gruppo di volo “ITALAIR” presente dal 1979, la 

missione della forza multinazionale di pace denominata “ITALCON” (1982-1984) che 

ha testimoniato l’amarezza delle difficoltà della città di Beirut in quegli anni e l’attuale 

missione “LEONTE” iniziata nel 2006. 

Ospite d’onore del contingente italiano il generale Franco Angioni già comandante di “ITALCON”, il quale ha suscitato il vivo  

interesse per taluni media locali che, nel riconoscerlo, ne  hanno ricordato le gesta con particolare riferimento al lascito 

dell’ospedale da campo militare.  

La mostra, nel rappresentare l’impegno italiano in Libano è stata anche lo spunto per il generale Antonio Bettelli per rivolgere 

ai presenti la speranza per un futuro di pace e stabilità nel sud del Libano ed un contestuale  augurio alle generazioni future di 

crescere con sani e forti valori. 
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La Signora Berri, moglie dell’attuale Presidente del Parlamento Libanese, 
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SANTO NATALE 2013 
 

Per festeggiare insieme il S. Natale, Giorgio Albéri, autore e regista, 

propone uno spettacolo dal titolo: “Pensieri e musica di Natale” che 

verrà rappresentato il 20 dicembre alle ore 21,00 nel salone d’onore 

del Circolo Ufficiali dell’Esercito – Via Marsala, 12 Bologna. 

Un interessante studio sul Natale attraverso il filo conduttore raccontato da Gaia 

Ferrara. 

Il M° Lamberto Lipparini, al pianoforte, curerà l’aspetto musicale. 

Al canto si esibirà il soprano Tiziana Scaciga Della Silva.  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Naqoura - Shama , 10 marzo 2013- L’allora Ministro della Difesa, 

Giampaolo Di Paola, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore 

della Difesa, Ammiraglio Lugi Binelli Mantelli, e da S.E. 

l’Ambasciatore Giuseppe Morabito, e’ giunto in Libano. Ad 

accoglierlo all’eliporto della Base di Naqoura il Force Commander 

e Head of Mission di UNIFIL, Generale di Divisione Paolo Serra.  

Nel corso dell’incontro con il Force Commander, il Ministro ha 

espresso parole di apprezzamento per la meritoria opera svolta dal 

personale delle Forze Armate italiane impegnate nel quadro del 

delicato mandato contenuto nella risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, sottolineando 

come l’elevato contributo fornito dai Peacekeepers italiani alla Missione sia fondamentale per garantire la 

stabilita’ del Paese in un contesto regionale molto delicato. 

Nel prosieguo della visita, il Ministro della Difesa ha quindi incontrato una rappresentanza di soldati, 

aviatori, marinai e carabinieri del Comando di UNIFIL rivolgendo loro il messaggio di ringraziamento e 

saluto. In particolare ha manifestato la propria soddisfazione per i 

risultati conseguiti, evidenziando come il lavoro svolto dagli 

uomini e dalle donne appartenenti a tutte le Forze Armate  sia 

sempre molto apprezzato da tutte le Autorità politiche e militari, 

nazionali ed internazionali, ma soprattutto dalle Autorità e dalla 

popolazione del Libano. 

Di seguito la visita si e’ sviluppata presso la base militare italiana 

di Shama dove il Generale di Brigata Antonio Bettelli, comandante 

del Settore Ovest di UNIFIL, su base Brigata aeromobile “Friuli”, 

ha accolto il Ministro Di Paola che ha incontrato e salutato i 

caschi blu del contingente  nazionale, sottolineando l’importanza del ruolo stabilizzatore svolto da UNIFIL 

nel contesto regionale. 

L’Italia contribuisce alla missione UNIFIL con circa 1100 soldati e fornisce 4 elicotteri per il supporto 

aereo. Complessivamente la missione si compone di circa 12000 Peacekeepers  provenienti da 38 

differenti Nazioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Ministro della Difesa in visita al contingente italiano di UNIFIL 
 (United Nations Interim Force in Lebanon) 
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            121°   Rgt. a. c/a “Ravenna” 
 
 

 

 

KFOR è iniziata all’alba del 12 giugno 1999. Il contingente italiano entrava in 

Kosovo alla mezzanotte dello stesso giorno e raggiungeva Pec il mattino del 14 

giugno. 

In precedenza le truppe NATO erano schierate nella FYROM (da dicembre 

1998) per assicurare, nell’ambito dell’operazione “Joint (Determined) 

Guarantor” (sotto comando dell’Ace Rapid Reaction Corps): 

 in un primo tempo, l’evacuazione in emergenza degli osservatori OSCE dal 

Kosovo; 

 successivamernte, il supporto alle organizzazioni umanitarie per l’assistenza ai profughi usciti dal 

Kosovo. 

 Dal settembre 1999 e fino alla costituzione del  NATO HEADQUARTERS TIRANA (NHQT nel giugno 

2002) alla KFOR risaliva anche la responsabilità dell’operazione NATO in Albania denominata 

COMMUNICATION ZONE WEST” (COMMZ-W) a guida italiana. 

Alla fine del 2004, in occasione del termine dell’operazione “Joint Forge” in Bosnia Erzegovina, con il 

passaggio delle responsabilità delle operazioni militari dalle forze NATO (SFOR) a quelle della Unione 

Europea (EUFOR), le autorità NATO decisero di raggruppare tutte le operazioni condotte dalla NATO 

nell’area balcanica in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area), dando origine il 5 

aprile 2005 all’Operazione “Joint Enterprise” che comprendeva le attività di KFOR, l’interazione NATO-

UE, e i NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo.  

 Dal maggio 2006 è stata avviata la ristrutturazione delle forze che ha visto la trasformazione delle forze 

militari internazionali in Kosovo da 4 Multinational Brigades a 5 Multinational Task Forces. 

 Dal 10 gennaio 2010, pur rimanendo inalterati missione e compiti, il livello ordinativo delle Multinational 

Task Forces è stato ridotto a Multinational Battle Groups (MNBGs) su base Reggimento. 

 In relazione agli sviluppi di situazione connessi con la dichiarazione di indipendenza del Kosovo, 

proclamata unilateralmente il 17 febbraio 2008, e la successiva entrata in vigore della relativa 

Costituzione il 15 giugno 2008, la presenza delle forze NATO è stata incrementata. 

 In virtù della graduale cessione di responsabilità e attraverso la graduale riduzione delle forze in Teatro, 

all’operazione “Joint Enterprise” in Kosovo partecipano attualmente 31 Paesi, con un impegno 

complessivo di forze che oggi ammonta a circa 5500 unità. 

 Il dispositivo di KFOR prevede dal 1° marzo 2011 due Multinational Battle Groups, di cui uno a 

conduzione italiana, ed una consistente riserva nella quale è inserito il Reggimento Carabinieri MSU. Allo 

stesso modo sono stati costituiti degli organismi denominati JRD’s (Joint Regional Detachment) con il 

compito di monitorare e fare da collegamento con tutti gli attori civilidel Paese (Comuni, istituzioni, 

popolazioni….). Attualmente i JRD’s presenti in Kosovo sono 5. 

 

  

 

 
 

Concorrere, nell'ambito delle operazioni a guida NATO in corso di svolgimento nella Joint Operation Area 

(JOA) e nel quadro di una progressiva riduzione della presenza militare, allo svolgimento di un'azione di 

presenza e deterrenza che mantenga un ambiente sicuro ed impedisca il ricorso alla violenza, contribuendo, 

nel contempo, al consolidamento della pace ed al processo di crescita civile. 

L'attuale missione di KFOR consiste in: 

 continuare a contribuire al mantenimento della sicurezza e della libertà di movimento (Safe and 

Secure Environment and Freedom of Movement);  

 supervisionare il MTA (Military Technical Agreement) con la Serbia;  

 assistere lo sviluppo delle Istituzioni locali al fine di migliorare la stabilità nella regione;  

 condurre attività di comunicazione a sostegno della missione;  

 supportare e cooperare con le Istituzioni Internazionali; 

 su ordine, passare rapidamente dalla "Deterrent Presence" alla "Minimum Presence". 

 

Operazione  KFOR – Joint Enterprise 

Kosovo 
 

Missione 
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Dal 1° marzo 2011 per la KFOR è autorizzata la partecipazione di 

circa 550 militari italiani. Il numero include il personale di Staff 

impiegato nel HQ KFOR di Pristina e quello operante nell'ambito del 

Multinational Battle Group West e nel Reggimento Carabinieri MSU.  

La componente nazionale che partecipa all'operazione è schierata a 

Pristina, Belo Polje (Pec), Decane e Dakovica.  

L'Italia ha la Leadership del Multinational Battle Group West (MNBG 

-W) nel quale sono inseriti anche i militari di Slovenia e Austria, 

attualmente strutturato su base 5° Reggimento Artiglieria terrestre 

lanciarazzi "Superga", con al comando il Colonnello Pierpaolo 

Giacomini Tiveron, il cui Comando si trova a "Villaggio Italia", base 

italiana, in località Belo Polje (Pec).  

Nell'ambito dell'area ovest del Paese opera, inoltre, un "Joint 

Regional Detachment" a conduzione nazionale composto da team 

italiani, sloveni e truchi che assicura il continuo monitoraggio delle attività sul terreno e il mantenimento dei 

collegamenti con le istituzioni locali e le altre organizzazioni internazionali. 

All'Aeronautica Militare è stata affidata la realizzazione e la gestione tecnico - operativa di una struttura 

aeroportuale all'interno dell'aera di responsabilità del contingente nazionale nella zona di Dakovica. A tale scopo 

dal 12 gennaio 2000 è stato costituito il 1° Reparto Operativo Autonomo 

(ROA) che dal 1° ottobre 2008 il Reparto ha assunto la denominazione di 

"Task Force Air". La Task Force, dipendente dal MNBG - W, collabora 

con tutte le forze assegnate o cooperanti con la NATO in Kosovo 

nell'ambito dell'Operazione "JONT ENTERPRISE".  

Il personale dell'Arma dei Carabinieri costituisce, dai primi giorni 

dell'agosto 1999, la componente principale del MSU - KFOR 

(Multinational Specialized Unit di KFOR), con sede a Pristina e posta 

alle dirette dipendenze del Comandante di KFOR. 
  

Tale componente, nella quale è prevista la partecipazione di Forze di 

Polizia di altri Paesi, effettua attività di istituto in cooperazione con le 

forze di polizia locali e con la componente internazionale e nazionale di EULEX. 

Il Senior National Representative, attualmente il Generale di Brigata Salvatore Carta, è l'Ufficiale di grado più 

elevato presente nell'ambito del HQ di Pristina. Presso tale Comando Multinazionale operano circa 50 militari delle 

4 Forze Armate. 

A sostegno delle forze NATO nel teatro balcanico sono state definite le modalità di impiego delle Forze di Riserva 

(Over the Horizon Forces ) che prevedono una riserva 

operativa, il cui impegno è disposto dal CINCSOUTH, e una 

riserva strategica il cui impiego è disposto dal SACEUR su 

autorizzazione del NAC. 
 

Le forze assegnate possono essere impiegate in situazione di 

crisi e/o innalzamento della tensione in tutto il teatro balcanico. 

L'Italia contribuisce a entrambe le Forze di Riserva. 

Dal 12 agosto 1999 fino ai primi mesi del 2010 è stata presente 

una radio del contingente Italiano denominata "RADIO WEST", 

che ha operato ininterrottamente raggiungendo tutto il Kosovo, 

il sud della Serbia ed il Montenegro, anche con trasmissioni 

nelle lingue albanese, serba, spagnola ed inglese. 

Dal 30 marzo al 29 settembre 2012 l’Operational Reserve Force 

(ORF) Batallion per un totale di circa 600 militari, su base 11° 

Reggimento Bersaglieri di Orcenico Superiore (PN), è stato 

schierato nella parte settentrionale del Kosovo, in località Novo 

Selo nei pressi del confine con la Serbia.  

L'ORF ha avuto la responsabilità della valle di Zubin Potok, che 

si estende dalla città di Kosovska Mitrovica verso nord-ovest 

fino al confine amministrativo (ABL) con la Serbia.  

La missione era quella di contribuire al mantenimento di un 

ambiente sicuro in Kosovo nel quale gli organismi governativi, le 

agenzie internazionali e la popolazione possano vivere e 

lavorare per il progresso del paese. 
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Il 15 maggio 2013, presso la base di “Villaggio Italia” di 

Belo Polje, il Comandante del Comando Operativo di Vertice 

Interforze, Generale di Corpo d’Armata Marco Bertolini, ha 

presieduto il passaggio di responsabilità alla guida del 

Contingente italiano in Kosovo. 

Il 5° Reggimento Artiglieria Terrestre Lanciarazzi “Superga”, comandato 

dal Colonnello Pierpaolo Giacomini Tiveron, assume la conduzione del 

Multinational Battle Group West di KFOR sostituendo il 121° Reggimento 

Artiglieria 

Contraerea 

“Ravenna”, agli ordini del Colonnello Ascenzo Tocci. 

Il Multinational Battle Group West di KFOR, ora alla guida 

del Comandante Giacomini Tiveron, è composto da 

circa 700 militari tra italiani, sloveni ed austriaci. 

Il Generale C.A. Bertolini, si è congratulato con il 

personale del 121° “Ravenna” per l’impegno profuso in 

territorio balcanico, sottolineando la professionalità 

dimostrata durante il mandato in Kosovo. Alla 

cerimonia erano presenti Sua Eccellenza Michael L. 

Giffoni, Ambasciatore d’Italia in Kosovo, il Comandante 

di KFOR, Generale di Divisione tedesco Volker 

Halbauer, il Generale di Brigata Salvatore Carta, Italian 

Senior Representative, e numerose autorità religiose, 

militari, locali e rappresentanti di Organizzazioni 

Internazionali Governative e Non Governative. 

Nel corso della missione, il 121° Reggimento, che 

annovera 

tra i suoi 

ranghi 

anche il 

personale del 2° Reggimento Trasmissioni di Bolzano, 

ha contribuito al mantenimento della stabilità nella 

propria area di responsabilità, garantendo tra l’altro la 

sicurezza del Monastero di Decani e del Patriarcato di 

Pec, patrimoni dell’UNESCO per l’elevato valore 

culturale, storico e religioso. La libertà di movimento 

degli abitanti della regione è stata assicurata mediante la quotidiana attività di pattugliamento e 

presenza sul territorio. 

La bandiera di guerra del 121° Reggimento 

“Ravenna”, decorata di medaglia d’argento al Valor 

Militare e per la prima volta in Kosovo, rientra nella 

sua sede di Bologna, dopo essere stata già in 

territorio balcanico nel 2002, presso il Comando 

NATO di Tirana in Albania. 

Dopo la cerimonia odierna, la bandiera del 5° 

Reggimento “Superga”, decorata di due medaglie di 

bronzo al Valor Militare e di una medaglia di bronzo 

al Valore dell’Esercito, si insedia per la prima volta 

in Kosovo, dopo essere stata in Afghanistan nel 2004 

durante l’Operazione ISAF. 
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Alcune attività svolte dal 121° Rgt. a. c/a  

 

Il Multinational Battle Group West consegna materiale di vestiario  

e didattico a un centro di riabilitazione per disabili 
 

Il 26 aprile 2013 il Team CIMIC (Civil Military Cooperation) del Multinational Battle Group West 

(MNBG-W) ha donato al “Centro per una vita indipendente” di Vitomirica (nella comunità di Pec/Peja) 

materiale di vestiario e didattico, giocattoli e calzature forniti dalla Croce Rossa Italiana di Riccione e 

della ONLUS PASFA di Bologna.  

Il “Centro per una vita indipendente” si occupa del recupero di ragazzi di diversa età affetti da patologie 

deficitanti -come la Sindrome di Down-. Il centro, realizzato nel 2008 dal CIMIC Team Italiano in Kosovo 

e attualmente gestito da un’associazione privata, Qendra per jete te pavarur, accoglie trentacinque ospiti 

provenienti dalla municipalità di Pec/Peja. 

La consegna del materiale è avvenuta alla presenza del Colonnello Ascenzo Tocci, Comandante del 

MNBG-W, e della Direttrice del Centro, Dottoressa Fitore Xaxhimashni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Multinational Battle Group West dona un parco giochi didattico 
 

Il 25 febbraio 2013, presso la scuola materna “Lulet e Jetes” del villaggio di Vrella, il Colonnello Ascenzo Tocci, 

Comandante del Multinational Battle Group West, e la Signora 

Mirjete Beqiraj, Direttrice e maestra, hanno siglato l’atto che 

ufficializza la donazione di un parco giochi didattico realizzato per il 

cortile della scuola stessa. “Lules e Jetes” è l’unica scuola materna 

del piccolo villaggio di Vrella, nella comunità di Istok, area di 

interesse del MNBG-W popolata da cittadini di etnia sia kosovaro-

albanese, sia serba. La cerimonia, coordinata dal CIMIC Team del 

MNBG-W, ha fatto da cornice all’inaugurazione di alcuni giochi da 

esterno come scivoli, altalene, parallele, dondoli, panchine e di una 

numeratrice verticale che da oggi andranno ad arricchire il cortile 

dell’asilo, permettendo lo sviluppo del progetto “impara giocando e 

gioca imparando”, promosso dalla Direttrice Beqiraj e dalle altre 

maestre ad integrazione del metodo didattico per i loro quaranta bambini. Durante la cerimonia di donazione, il 

Colonnello Tocci è intervenuto esprimendo la propria soddisfazione per la costruzione del parco giochi, e ha voluto 

ricordare come “il futuro di ogni popolo si costruisce dai suoi 

bambini”, e come solo attraverso la tolleranza ed il dialogo tra le 

popolazioni si potrà raggiungere presto un tenore di vita normale in 

questa regione. La municipalità di Istok costituisce una delle 

enclaves con più alta densità di popolazione di etnia serba, nonché 

un buon esempio di pacifica convivenza etnica, e la scuola materna 

“Lules e Jetes”, le cui iscrizioni sono aperte sia a bambini di etnia 

kosovaro-albanese sia serba, ne rappresenta un chiaro esempio. Per 

la realizzazione dell’opera, in aderenza alla sua attività di ampio 

respiro tesa a stimolare l’indotto economico della regione, il CIMIC 

Team del MNBG-W si è avvalso del lavoro di una piccola azienda di 

tipo familiare per la lavorazione del ferro del villaggio di Vrella. 
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Il Col. Tocci durante la consegna del materiale di 
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Il Col. Tocci  e la Signora Mirjete Beqiraj, 

Direttrice e maestra della Scuola 

Il Col. Tocci  e la Signora Mirjete Beqiraj, 

durante la visita alla scuola 



                                   Curiosità 
 

 

Amedeo Guillet nacque a Piacenza nel 1909 da famiglia originaria di Capua. 

Frequentò l’Accademia Militare di Modena, da cui uscì con il grado di 

sottotenente di Cavalleria del Regio Esercito Italiano nel 1931. Assegnato al 

Reggimento "Cavalleggeri di Monferrato", di distinse subito per le sue innate 

capacità equestri e fu incluso tra i quattro cavalieri che avrebbero costituito la 

squadra italiana di equitazione per le Olimpiadi di Berlino del 1936.  

L’inizio della campagna d’Abissinia impedì al Tenente Guillet di giungere a 

Berlino. Fu trasferito in Libia presso un reparto di Spahis (beduini libici) e 

nell'ottobre del 1935 partecipò, come comandante di plotone, alle prime azioni 

della guerra di Etiopia. Il 24 dicembre dello stesso anno venne ferito 

gravemente in battaglia alla mano sinistra ed al termine delle ostilità, il 5 

maggio del 1936, venne decorato a Tripoli dal Maresciallo d’Italia Italo Balbo 

per il suo esemplare e coraggioso comportamento in combattimento.  

Nell'agosto del 1937 accettò di partecipare alla guerra civile spagnola contro le forze repubblicane e, 

successivamente, venne trasferito in Libia al Comando del VII squadrone “Savari”. 

Era ancora in Libia il 10 giugno del 1940,  quando l’Italia entrò in guerra e la situazione sul fronte africano 

si fece subito difficile con gli inglesi che avevano conquistato velocemente Sidi Barrani.  

All’inizio del ‘41 l’avanzata dell’esercito inglese stava ormai travolgendo le truppe italiane in Libia 

orientale. Guillet per difendere il fronte italiano si dimostrò  pronto a tutto: gli viene chiesto di usare i suoi 

reparti a cavallo per rallentare l’avanzata nemica e dare tempo alle truppe del Regio Esercito di 

organizzarsi. Pose in atto dunque un’azione inaspettata e genialmente spericolata: decise di attaccare nel 

bel mezzo dello schieramento avversario, facendo conto sul fatto che mitragliatrici e artiglieria britannica 

non avrebbero potuto sparare per non colpire la loro fanteria. Dopo sei ore di combattimento, 10 mila 

militari italiani si erano ormai rifugiati sulle montagne libiche, grazie ad un’azione militare ricordata 

ancora oggi come una delle pagine più valorose della storia militare italiana.   

Guillet viene tuttora preso ad esempio come il Comandante che ha guidato la cavalleria contro i carri 

armati nemici ed ha vinto. Diventò una leggenda: coraggioso, sprezzante del pericolo, fedele agli alleati e 

rispettoso del nemico, venne definito “Comandante Diavolo”. 

Finita la guerra, con l’avvento della Repubblica nel 1946, Guillet, fedele al proprio giuramento di militare 

verso la Corona dei Savoia, rassegnò le proprie dimissioni dall'Esercito Italiano. Presentandosi al Re 

Umberto II e manifestandogli la sua intenzione di abbandonare il Paese, fu bonariamente redarguito dal Re 

che gli ricordò che prima della Casa Reale veniva l’Italia e la sua indipendenza. Il Re Umberto II in 

quell’occasione gli disse: “Noi passiamo, l’Italia resta”. 

Abbandonata la carriera militare e laureatosi in Scienze 

politiche, Amedeo Guillet entrò in diplomazia nel 1947 e fu 

destinato prima al Cairo e poi nello Yemen. Nel 1962, 

nominato ambasciatore, fu ad Amman in Giordania e nel 1967 

divenne Ambasciatore in Marocco. Durante un ricevimento 

ufficiale, coinvolto in una sparatoria causata da un tentativo di 

colpo di stato, riuscì a salvare alcuni rappresentanti  

diplomatici di altre nazioni. La Repubblica Federale  di 

Germania gli concesse, per il salvataggio del proprio 

ambasciatore, la Gran Croce con stella e striscia dell’Ordine 

al Merito della Repubblica. Nel 1971 fu nominato Ambasciatore d’Italia in India.  

Il 2 novembre 2000, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi conferì ad Amedeo Guillet la Gran 

Croce dell'Ordine Militare d'Italia, massima onorificenza militare italiana.  

Il Comandante Diavolo si spense a Roma il 16 giugno 2010, alla veneranda età di 101 anni. Il 26 giugno 

2010 fu officiato il rito funebre nel Duomo di Capua, con la presenza di un Picchetto d’Onore del 19° 

Reggimento di Cavalleria “Guide” di Salerno. 

Il suo nome è stato inserito nella lista dei 150 più illustri funzionari dello Stato.  

            Antonio Vecchio 

Amedeo Guillet: “Il Comandante Diavolo” 
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                         La Protezione Civile 
 

 

 

Il gruppo Unuci di Protezione Civile, assieme ad altre associazioni, il 14/4 scorso è stato chiamato a 

collaborare per garantire il buon esito dell’attività 

operativa e l’assistenza alla popolazione durante il lavoro 

di dispolettamento e brillamento di un ordigno bellico da 

250 libbre (ca 113 Kg.) rinvenuto all’interno di un 

cantiere edile in via Siepelunga 46-Bologna, portato a 

termine dai militari appartenenti al Reggimento Genio-

Ferrovieri di Castelmaggiore(BO). 

Hanno partecipato all’operazione i volontari Cremonini 

Pietro, Ferrari Massimo, Furnari Giuseppe, Labruto Carlo, 

Mazzacurati Luciano, Prestin Luca, Piazzi Adolfo e 

Randazzo Giuseppe i quali divisi in tre sezioni, due hanno 

avuto il compito di presidiare, inibendo il transito, i 

crocevia Siepelunga-Santa Barbara-Molinelli (zona Sud) e 

Siepelunga-Angelo custode- Monte Donato (zona Nord) mentre il terzo si è assunto l’incarico di 

controllare tutta la “fascia boscata” esistente con 

particolare riguardo ai percorsi pedonali intersecanti. 

L’impegno, nel suo complesso, ha avuto inizio alle 7,30 

presso Villa Tamba, è proseguito presso il Golf Club 

Siepelunga, dove era stata costituita “l’unità di crisi”, e 

si è concluso con esito positivo verso le ore 12,15. 

Appare opportuno sottolineare 

che la popolazione ha 

collaborato in maniera egregia 

rispettando puntualmente le 

disposizioni impartite dal 

Comune con propria ordinanza 

e che il servizio prestato dalle 

unità di Protezione Civile 

impiegate sono state dirette con 

abilità e competenza 

personalmente dal Presidente 

della Consulta provinciale di 

Bologna Matteo Castelli, 

nostro socio Unuci.   

Per il lavoro svolto, l’Assessore ai Lavori Pubblici, 

Politiche Agricole e Protezione Civile del Comune di 

Bologna: Riccardo Malagoli, con la lettera riportata a 

lato, ha voluto ringraziare e complimentarsi con tutti i Volontari.                                                             

                                                                                         Randazzo Giuseppe
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Operazione di disinnesco di un ordigno bellico risalente alla 2^ 

Guerra Mondiale 

 

Il nostro gruppo di Volontari  che hanno 

partecipato all’operazione di disinnesco 

dell’ordigno 

Il Presidente della Consulta 

Matteo CASTELLI 

 

 

 

Via G. Marconi, 12 – 40122 Bologna 
 

“PARTICOLARI CONDIZIONI RISERVATE AI SOCI   

U.N.U.C.I.” 
 

Consulenze, previo appuntamento,  presso l’UNUCI 
 

Referente. Dott.sa Donatella BRUNI 
 

 

 

Il Barbiere “Aurelio” 

in via Piella, 6. 

Di fianco al Circolo Ufficiali, 

pratica tariffe preferenziali ai 

Soci UNUCI: 
 Taglio capelli+ shampoo: €  15,00; 

 Taglio capelli:  €  12,00; 

 Rasatura barba: €  8,00. 
 

 



Non tutto, ma di tutto 

 

Tra Etruria e Maremma con l’ U.N.U.C.I. di Bologna. 

Notevole il tour toscano che grazie al Col. Leo e a sette splendide giornate ci 

siamo goduti dal 13 al 20 Aprile. La dolcezza dei paesaggi delle famose colline e 

degli ancor più celebri borghi si è trasformata presto in un curioso divertimento: 

lo stare immersi in una natura irripetibile, nel fermarsi mille volte a guardare 

scorci indimenticabili. Il tutto seguendo itinerari e luoghi di una leggenda italiana 

unica e mai troppo apprezzata. Dopo sistemazione e pranzo al Soggiorno Militare 

di Cecina e la conoscenza della guida…via ad incontrare i luoghi della Poesia . 

La dott.ssa Francesca ( la molto simpatica e preparata nostra guida) ci illustra 

Bolgheri e Castagneto Carducci. Poi si rientra. Ma dalla mattinata successiva è 

iniziata una sinfonia di paesaggi, luoghi bellissimi e pieni di storia che in una 

progressione continua ci ha fatto vedere: la storica Populonia, il borgo di Montescudaio e Casale Marittimo; S. Gimignano, bella 

e faticosa, con Volterra che è sempre la col suo mondo di alabastro e il suo 

teatro romano. Altro giorno favoloso è stato (dopo il giorno delle spese e 

del burraco…sociale) l’incontro con due mondi diversi: Suvereto, la storica 

patria del sughero e Castiglioncello sede “storico estiva ”dei “vips” 

nazionali. Abbiamo conosciuto Livorno con il giro dei Fossi Medicei e la 

sua Accademia Navale. Pomerance ci ha dimostrato la forza della natura e 

l’ingegno dell’uomo. E poi il campo più esclusiva del mondo il merletto più 

sacro dell’Arte italiana: Campo dei Miracoli di Pisa; un colpo d’occhio 

unico. L’ultima immersione la famosa Tenuta di S. Rossore…e poi ciao 

bella e antica terra d’etruria e maremma. Spero che l’Unuci nella persona 

attenta e precisa del Col. Leo ci possa dare ancora molte di queste 

possibilità. Evviva   L’UNUCI. 

                 Mimmo Scorpio 

 

 

 

 
 

Un gruppo di Soci di 30 persone hanno sfidato il mare e dopo una notte di viaggio 

sono sbarcati a Golfo Aranci per prendere possesso dell’isola dal mare 

incontaminato, dalla natura selvaggia e dalla rigogliosa vegetazione. 

La nostra base logistica ci porta a Cannigione, nel golfo di Arzachena, antico 

borgo e porto naturale di pescatori, ora porto turistico e pieno di attività 

commerciali. L’indomani con il pullman a nostra disposizione cominciamo la visita 

programmata e visitiamo Porto Rotondo con la famosa “Piazzetta”, progettata da 

Andrea Cascella e la chiesa di San Lorenzo con l’interno scolpito in legno d’abete 

proveniente dalla Russia a rappresentare la carena di una nave rovesciata e 

successivamente Porto Cervo, la Perla della Costa Smeralda, con il porticciolo e 

soprattutto con la Piazzetta dove si trovano gli stilisti più famosi. Una giornata 

intera è stata dedicata alle isole dell’arcipelago maddalenino con una mini crociera, con gustosa spaghettata a bordo, che 

partendo da Palau ci consente di visitare le isole di: Spargi, Budelli, Razzoli, Santa Maria ed infine La Maddalena per una 

passeggiata nel centro storico e fare shopping. Il terzo giorno è dedicato alla visita in Corsica, con una fugace visita a Santa 

Teresa di Gallura e, quindi, dopo un’ora di navigazione raggiungiamo il lunghissimo fiordo di Bonifacio Uno spettacolo da 

mozzafiato. Tra falesie di calcare, strapiombi di rocce che si tuffano nel mare, appare come per incanto, la cittadella genovese. 

Non è un sogno, è la natura che ti regala queste intense emozioni. Affascinante il centro storico, tra la città alta e la città 

vecchia con i suoi vicoli, le piazzette, gli scorci sul mare e le rocce. Nel corso della visita scopriamo la chiesetta del ‘700 

dedicata a San Giovanni, con all’interno una splendida scultura policroma da processione, perfettamente conservata, che 

raffigura San Giovanni Decollato, la chiesa di Santa Maria Maggiore, di stile Pisano Romanico, dove nella loggia i notabili 

prendevano importanti decisioni, ed in ultimo la splendida chiesa gotica di San 

Domenico in fondo ad un leggera salita. Nei giorni seguenti visitiamo siti 

appartenenti all’età nuragica: nell’area di Arzachena, la Tomba dei Giganti, 

monumento funebre per sepolture collettive e le nuraghe “La Prisgiona”, 

struttura abitativa arrivata a noi quasi integra;  

L’ultimo giorno è dedicato a Caprera per la visita alla casa – museo dove 

Garibaldi vi trascorse gli ultimi ventisei  anni della sua vita. All’interno: gli 

arredi, i cimeli e le cose utili a rendere meno sofferente l’età avanzata dell’Eroe, 

offrono emozioni continue. All’esterno: la barca e la lancia per i suoi 

spostamenti ed il cimitero di famiglia dove riposano, oltre l’Eroe, Anita, i figli 

ed i nipoti, quasi a significare che la gloria terrena finisca lì, ma al di là di 

quell’angolo, inizia una nuova vita.                                                                                 

 Manuela Abenda 

 

 

Gita in Toscana 
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Il Gruppo UNUCI in visita all’Accademia 

Navale di Livorno 

Populonia vista dall’alto 

L’UNUCI Bologna in gita in Sardegna 
30 maggio – 6 giugno 2013 

Il Gruppo UNUCI in visita a Bonifacio 

Il Gruppo UNUCI in visita alla Tomba 

dei Giganti 



Non tutto, ma di tutto 

Nuovi Iscritti ed altro….     

 

 

Biografia  del Sen. Prof. Mario MAURO 

nuovo Ministro della Difesa 
 

 

Data di nascita: 24 Luglio 1961 a San Giovanni Rotondo (FG). 

Sposato con Giovanna, ha due figli Francesca Romana e Angelo. 

Nel 1985, si laurea in Lettere e Filosofia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Dal 2007 al 2009 insegna, come professore a contratto, presso l'Università Europea di 

Roma, "Diritti fondamentali dell'uomo nel diritto naturale e nelle convenzioni 

internazionali" e "Storia delle istituzioni europee". 1999-2004: Vice presidente della 

Commissione Cultura ed Educazione del Parlamento europeo, nel quale è stato promotore e 

relatore del programma E-Learning e del programma Erasmus Mundus. Vice presidente 

dell’Assemblea UE/ACP, conduce la battaglia per la difesa dei diritti umani nel mondo compiendo decine di 

missioni al di fuori del continente europeo e promuovendo 13 proposte di 

risoluzione in difesa della vita e della libertà religiosa. 2004-2009: viene eletto 

per la seconda volta al Parlamento europeo, ricoprendo il ruolo di vice 

Presidente; rinforza la strategia di comunicazione del Parlamento, riducendo il 

carico della burocrazia e promuovendo una dimensione europea della ricerca 

nella veste di Vice presidente con delega per lo STOA e per i programmi di 

ricerca. La nuova legislatura vede l’ingresso di Mario Mauro nella 

Commissione Bilancio del Parlamento dove difende con successo le piccole e 

medie imprese italiane nell’elaborazione dei fondi strutturali 2007/2013, la dichiarazione scritta "Sull´uso degli 

Eurobond come nuova strategia per sostenere la crescita"  e, in qualità di relatore, aumenta il budget per le Reti 

Trans Europee di Trasporto (TENs). L’attività d’europarlamentare gli permette di impegnarsi attivamente per la 

promozione del terzo settore e l’applicazione del principio di sussidiarietà. Co-presidente dell'intergruppo 

economia sociale, promuove il sistema europeo dei Banchi Alimentari presentando la dichiarazione scritta 

sull'approvvigionamento delle associazioni caritative riconosciute per l'attuazione del Programma europeo di 

aiuto alimentare ai più bisognosi. Giugno 2009: rieletto al Parlamento europeo, è membro della commissione 

Affari Esteri, per la quale viene nominato  relatore della proposta di partenariato per la cooperazione con i paesi 

terzi e la proposta di partenariato con l’Iraq. 

Febbraio 2013: eletto al Senato della Repubblica italiana nella lista “Con Monti per l’Italia”. 

 
 

Nuovi Soci Ufficiali  Nuovi Soci Aggregati 

Cap.  TUCCILLO Leonardo  Sig.ra FRIGERI Maria Cristina 

S.Ten. BOMPANI Alessandro  Sig. PROSCIA Tommaso 

Gen. B. TOSTI Silvano  Sig.ra SANGIRARDI Laura 

S.Ten. AGOSTINI Federico  Sig. RICCIARDELLI Francesco 

S.T.V. ZANCHI Marco     

Deceduti       

Gen. C.A. MARANTONIO Gastone     

1° Cap. MORSELLI Bruno     

Ten. Col. R.O.  INNOCENTI Rodolfo     

       
Promozioni   Soci Sostenitori Volontari  

1° Cap. MANFREDI  Gianni  1° Cap. MANFREDI  Gianni 

Ten. FURNARI Giuseppe  Ten. BRUNELLI Gianfranco 

Anniversario 

Giorno 30 giugno, il nostro socio M.M. “A” Giuseppe Polito e la Signora Loredana CECCHI festeggiano 

il 50° anniversario di matrimonio. Gli auguri più sentiti da parte dei Soci UNUCI  

Onorificenze 

Complimenti vivissimi al Socio Magg. Dottor Antonio ZACCHEO per la nomina a  Grande Ufficiale al Merito 

Militense, per il conferimento del Diploma al Merito della Croce Rossa e della Medaglia di Bronzo al Merito della 

Croce Rossa Militare. 
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Sen. Prof. Mario 

MAURO 

L’Ammiraglio Di Paola ed il Sen. 

Prof. Mario MAURO 



 

 

 

 


