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Un pensiero sulle canzoni della Grande Guerra 
Una delle tante eredità che una guerra lascia ai posteri è quella delle canzoni. Da sempre, infatti la 

musica ha fatto parte della vita dei soldati nei campi di battaglia o nelle retrovie. Accompagnate da 

un testo facilmente memorizzabile, vennero composte per aumentare il senso di appartenenza ad 

un gruppo, per sollevare gli animi oppure per esorcizzare la paura della morte sempre in agguato. 

Altre, invece narrano di amori lontani, di speranze, di lontananza dalla casa e dall'affetto materno o glorificano le gesta 

eroiche esaltandone il coraggio ed il sacrificio. 

Alcune composizioni nate durante una guerra furono considerate talmente importanti e significative da essere utilizzate come 

inni nazionali di uno Stato. È il caso, ad esempio, di "Fratelli d'Italia", scritto da Goffredo Mameli nel 1847 e cantato 

durante le guerre risorgimentali, oppure de "La Marsigliese", l'inno francese intonato nel 1792 durante la Rivoluzione. Altre, 

invece sono oggi meno conosciute, ma non per questo meno interessanti. È il caso delle canzoni composte e cantate durante la 

Grande Guerra e che oggi può capitare di riascoltare in qualche festa o evento con la presenza di un coro militare. I testi (alle 

volte in dialetto) raccontano le gesta di un battaglione, il dolore per i lutti, descrivono i luoghi delle battaglie oppure le 

speranze di rivedere la propria amata che aspetta il soldato a casa.  

Tra tutte, la più celebre è senza dubbio "La leggenda del Piave", scritta nell'estate del 1918 e per diversi anni cantata ogni 4 

novembre, anniversario della vittoria sull'Austria-Ungheria. Molto nota divenne anche "Monte Grappa tu sei la mia Patria", 

anche questa nata nel 1918 per incoraggiare i soldati italiani a resistere contro gli attacchi austro-ungarici. Per molto tempo si 

lasciò credere che questo testo fosse originale della Val Cismon (non lontano da Bassano del Grappa) e che fosse stata 

recuperata da un gruppo di soldati che avevano passato la linea di confine. L'autore della musica fu, invece il Capitano 

Antonio Meneghetti. Si dice l'abbia composta in una sola mezz'ora, il 5 agosto del 1918 presso la Villa Dolfin di Rosà 

(Bassano del Grappa) sede del Comando del IX Corpo D'Armata. Il Generale Emilio De Bono, Comandante del IX Corpo 

D'Armata, ne scrisse il testo, prendendo forse spunto da una scritta anonima apparsa sui muri di una casa della Val Cismon, 

occupata dall'esercito austriaco: "Monte Grappa tu sei la mia Patria". 

La mattina del 24 agosto 1918, alla presenza del Re D'Italia Vittorio Emanuele III e delle Autorità Militari, quest'inno che fu 

sulla bocca di tutti i soldati italiani impegnati sul fronte di guerra, venne eseguito per la prima volta. Data la popolarità che 

ebbe la Canzone, testo e musica furono depositati da Emilio De Bono e da Antonio Meneghetti, fu stampata dalla Carisch di 

Milano. 

Un’altra indimenticabile canzone famosa è Tapum la cui origine è antica e risale ai canti dei lavoratori nelle miniere durante 

gli scavi per la galleria del San Gottardo (1872). In origine il ta-pum doveva imitare il rumore dello scoppio delle mine, 

invece nella versione bellica, riprendeva il suono di un'arma da fuoco seguito dall'eco della valle. 

Accanto a testi indubbiamente seri, non mancano canzoni più leggere, auto-ironiche e caratterizzate da una buona dose di 

allegria. Questi tipi di canti erano utilizzati soprattutto per tenere alto il morale delle truppe durante i faticosi trasferimenti o 

per rendere meno problematica l'attesa dentro le trincee, quindi il loro scopo principale era di allontanare la paura, le fatiche 

ed i rimpianti. 

Mi piace chiudere questo pensiero con una quartina della canzone “Monte Canino” dalla quale si evince ciò che il soldato ha 

lasciato e ciò, invece, ha trovato: 
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Francesco Baracca, il mito dei cieli 

                                    La Grande Guerra 
 
 

Il 12 novembre la sezione Unuci di Bologna ha riunito Soci ed Amici  al 

Circolo Ufficiali dell’Esercito per assistere alla presentazione del libro di 

Luca e Alessandro Goldoni “ Francesco Baracca, l’eroe dimenticato”. 

Ad intervistare i due scrittori è stato il giornalista Giorgio Albéri che ha 

magistralmente condotto l’incontro. Il libro è un ritratto letterario di questo 

eroe della Grande Guerra scomparso in battaglia a soli trent’anni: un vero 

cavaliere, rispettoso degli avversari, al punto che era solito rendere onori ai 

piloti degli apparecchi che aveva abbattuto.   

Di questo ufficiale/gentiluomo nel libro emergono due aspetti: la tecnica 

geniale e il forte fascino che ne fecero l’idolo di mille corteggiatrici. Il 

giovane pilota amava la musica lirica e le belle donne  ed è inevitabile che 

lui, giovane sempre curato nella persona e nell’abbigliamento, riscuotesse 

un certo successo. L’epistolario pervenuto riporta informazioni su alcune  

relazioni sentimentali, alcune di breve 

durata, anche perché Baracca era ben 

consapevole della caducità della sua 

vita.  I piloti rischiavano  la vita ogni giorno, su quei trabiccoli di metallo 

e di tela difficili da guidare, con le ginocchia a reggere la cloche, mentre 

il braccio si allungava per caricare la mitragliatrice situata al di sopra 

della carlinga. Se poi erano colpiti, non si potevano lanciare in quanto 

era proibito l'uso del paracadute. Trentaquattro  furono le vittorie 

riportate nei cieli che valsero a Baracca il conferimento della medaglia 

d’oro al valor militare. Fu ucciso 

probabilmente da un colpo di fucile 

sparato da terra, mentre sorvolava le 

trincee austro-ungariche. 

Luca Goldoni ha  sottolineato come 

un simbolo di Baracca sia tuttora 

sotto i nostri occhi: 

il cavallino rampante, emblema della 

più famosa vettura sportiva del 

mondo: la Ferrari. Fu infatti sua madre, che diede al giovane Ferrari, 

costruttore di autovetture da corsa, l’autorizzazione ad usare come marchio identificativo della sua impresa 

automobilistica il famoso cavallino, proprio quel simbolo che il  figlio aveva sempre voluto sulla fusoliera 

del suo aeroplano SPAD XIII.  

Alessandro Goldoni ha voluto sottolineare che “Pochi sanno però che l’affezione di Baracca per il cavallino 

derivava dal fatto che lo stesso era raffigurato sullo stemma 

araldico del Reggimento “Reale Piemonte cavalleria”, nelle 

cui fila il giovane ufficiale aveva servito, con le 

inconfondibili fiamme rosse al bavero, sin dal grado di 

tenente (all’epoca l’Arma Azzurra non aveva la 

connotazione di Forza Armata autonoma, ma si andava 

progressivamente sviluppando come specialità del Regio 

Esercito)”. Quell’unità, ai giorni nostri, è ancora in vita e  si 

chiama Reggimento “Piemonte Cavalleria” (2°), dislocato a 

Villa Opicina (GO); il suo motto - “venustus et audax” - 

continua imperterrito a svettare sulla piazza d’Armi,  a 

dimostrazione di un legame forte con una storia secolare 

iniziata nel XVII secolo. 

Se allora Francesco Baracca è un eroe forse un po' dimenticato,  possiamo dire che viene così celebrato ogni 

volta che,  vediamo sfrecciare un bolide rosso. 

            Donatella Bruni 
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Uno dei principali Volontari Italiani 

della Grande Guerra 

 

           La Grande Guerra 

 
 

 

 

 

In molte città italiane vi è una piazza o una via o un lungomare  intitolati 

a Nazario Sauro. Ma chi era costui? Nato a Capodistria nel 1880, nel 

periodo in cui l’Istria era sottomessa agli austriaci, il giovane Nazario fu 

ribelle al giogo asburgico. Era infatti  un convinto sostenitore dell'idea 

mazziniana dell'indipendenza dei popoli e non sopportava la presenza 

dell'Impero asburgico in quelle terre che lui riteneva essere  italiane. 

Quando l'Austria-Ungheria dichiarò guerra alla Serbia si trasferì a 

Venezia  per non combattere la prima guerra mondiale con la divisa 

austriaca e contro i suoi compatrioti italiani. 

Si arruolò come volontario nella Marina italiana come tenente di vascello e partecipò ad oltre 50 azioni a 

bordo dei sommergibili nel Mare Adriatico, temuto per la conoscenza capillare che aveva delle coste e dei 

fondali dell’Istria e della Dalmazia.  

Di lui sono riportati diversi episodi in cui sembrava addirittura prendersi gioco degli avversari. Avvenne ad 

esempio il 12 giugno 1916 durante la famosa “beffa di Parenzo”, quando Sauro condusse il 

cacciatorpediniere Zeffiro nel porto della cittadina istriana occupata dagli austriaci, sventolando  due 

bandiere della Regia Marina Italiana. Con lo pseudonimo di Eugenio Sambo, il 30 luglio 1916 si imbarcò sul 

sottomarino Pullino per compiere una missione nella zona di 

Fiume  ma rimase incagliato su uno scoglio. Dopo un 

rocambolesco tentativo di fuga, Sauro venne catturato dalle 

autorità locali e condotto a Pola. Il tribunale emanò in breve 

la sua condanna a morte per alto tradimento e  venne 

impiccato a soli 36 anni.  Sauro  sali sul patibolo indossando 

il berretto da ufficiale della Regia Marina italiana. La sua 

salma  fu seppellita di nascosto la notte stessa in luogo 

sconsacrato, ma una ragazza italiana di Pola vide la scena e 

riferì il luogo dell’inumazione che, da quel giorno, fu 

cosparso di fiori nonostante i divieti asburgici. Non appena 

Pola tornò italiana, la salma ebbe alta sepoltura nel cimitero 

di Marina, avvolta nel Tricolore e tra ali di folla. 

Toccante  una lettera che scrisse alla moglie nel caso la morte lo avesse strappato alla famiglia, lettera in cui 

si scusava per averla lasciata con cinque bambini ancora in tenera età, ma spiegando che prima di ogni cosa 

lui sentiva  il dovere di servire ed amare la Patria  e tali valori avrebbe dovuto lei insegnare ai figli.  

La Medaglia d'oro al valor militare alla memoria gli fu conferita motu proprio dal Re Vittorio Emanuele III 

con decreto del 20 gennaio 1919 e consegnata alla madre a Pola il 26 gennaio 1919 in occasione della 

esumazione della salma e successiva sepoltura nel cimitero marina 

con questa motivazione: 

“Dichiarata la guerra all'Austria, venne subito ad arruolarsi 

volontario sotto la nostra bandiera per dare il contributo del suo 

entusiasmo, della sua audacia ed abilità alla conquista della terra 

sulla quale era nato e che anelava a ricongiungersi all'Italia. 

Incurante del rischio al quale si esponeva, prese parte a numerose, 

ardite e difficili missioni navali di guerra, alla cui riuscita 

contribuì efficacemente con la conoscenza pratica dei luoghi e 

dimostrando sempre coraggio, animo intrepido e disprezzo del 

pericolo. Fatto prigioniero, conscio della sorte che ormai 

l'attendeva, serbò, fino all'ultimo, contegno meravigliosamente 

sereno, e col grido forte e ripetuto più volte dinnanzi al carnefice di “Viva l'Italia!” esalò l'anima 

nobilissima, dando impareggiabile esempio del più puro amor di Patria”. 

            Donatella Bruni      

Nazario Sauro  
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Lido di Venezia, il Tempio Votivo ove 

dal 9 marzo 1947 è sepolto Nazario Sauro 

Capodistria, monumento a Nazario Sauro 

inaugurato il 9 giugno 1935 alla presenza 

del Re Vittorio Emanuele III 



 Krisar Carlo Sottotenente della 62° batteria  

                                     La Grande Guerra 
   

 

 

187 gli studenti della  R. Università di Bologna  caduti nella Grande Guerra. 

Carlo Krisar è uno di loro. 

E’ nato a Napoli il 5 giugno 1891. Il papà Celestino, Tenente colonnello di 

fanteria, gli ha trasmesso le Virtù militari, la disciplina, la devozione alla 

bandiera, la  mamma  Noemi una educazione squisita e gentile.  

Carlo  è iscritto nell’anno 1914-15 al IV anno del Corso di Matematica. Ha 

superato tutti gli esami e si accinge alla prova finale di laurea. E’ uno studente 

brillante, un ragazzo di belle speranze che i professori apprezzano.  Ma la Patria 

è in guerra e ha bisogno di tutti i suoi figli. Carlo con entusiasmo indossa 

l’uniforme di Ufficiale del Regio Esercito. E’ Sottotenente del 1° Reggimento 

Artiglieria da montagna e comanda la 1° Sezione della  62° Batteria someggiata. 

Alla madre che lo prega di non esporsi eccessivamente al pericolo scrive: 

“Mamma, se nelle guerre dell’indipendenza d’Italia tutti i figli avessero cercato di risparmiare le lacrime 

alle loro madri, si sarebbe ancora servi; dobbiamo pensare alle future generazioni, alla grandezza della 

nostra Patria, non a noi. “ 

Ma al fratello minore, al fronte anche lui, parla più francamente : “Non ti dovrei scrivere queste malinconie, 

ma non ho che te per potermi sfogare liberamente. E ho bisogno di sfogo ….Perdonami ….Non scrivere 

niente alla mamma di questa lettera “. In linea gli giunge notizia  che il padre è gravemente infermo. 

Affranto dal dolore gli scrive : “Carissimo Babbo, sono contento di avere oggi un tuo scritto: vuol dire che 

stai meglio… Presto sarò chiamato ad assumere un compito che potrebbe anche riuscire brillante. Ti dirò 

che qualunque cosa accada tuo figlio farà sempre e fino all’ultimo il suo dovere. I miei soldati mi vogliono 

bene e mi seguiranno dovunque li accompagnerò, di questo sono sicuro “. 

10  ottobre 1916, è sera, una sera cupa. La 1° Sezione della 62° Batteria someggiata riceve l’ordine di 

portare i pezzi sul monte Sober, sul Carso goriziano. Il Tenente Krisar  si porta sul Sober. La Sezione è allo 

scoperto. 

La posizione è battuta da raffiche di mitragliatrici e fucileria ed esposta al tiro delle batterie che circondano 

la posizione. Il Ten. Krisar, che ha ricevuto l’ordine di non far fuoco,  impone ai suoi uomini di ripararsi, 

mentre egli rimane solo a custodia dei pezzi. Passa una mezz’ora. Un soldato lo raggiunge per pregarlo di 

scendere e ripararsi. Lo scorge a terra, disteso tra i due pezzi, la gola squarciata  da una raffica di 

mitragliatrice. Quattro soldati, incuranti del pericolo, si slanciano verso di lui, recuperano il corpo, lo 

avvolgono in un telo da tenda e lo trasportano al Comando. Il giorno dopo lo compongono in una cassa di 

zinco e lo depongono  nel cimitero di Gorizia tra due cespugli di rose. Sul tumulo una croce e una targa: 

Krisar Carlo sottotenente della 62° batteria someggiata caduto per la Patria l’11 ottobre 1916. 

Alla memoria del valoroso è decretata la Medaglia d’ Argento. 

Il 9 gennaio 1919 la R. Università di Bologna lo proclama ad honorem dottore in Matematica 

 

Ten. Maurizio AYMONE 
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Il 2 novembre 1815: una data importante 

 

Curiosità 
 

 

 

Il Duca di Savoia e Re di Sardegna Vittorio Emanuele I, istituì la “Regia Militare Accademia”. 

Su progetto del defunto Duca Carlo Emanuele II (1638-75), incentivato da “Madama Reale” Maria 

Giovanna Battista di Savoia-Nemours, reggente per il giovane Duca Vittorio Amedeo II (nato nel 1666), nel 

1673 l'architetto ducale Amedeo di Castellamonte iniziò la costruzione di un grande palazzo destinato a 

racchiudere un'Accademia Militare, centro di studi e di 

formazione per i futuri Ufficiali.  

Il 1 gennaio 1679 fu inaugurata la Reale Accademia di 

Savoia, alla quale affluirono prìncipi e giovani di nobili 

casati, principalmente inglesi, tedeschi e russi. L'Accademia 

era principalmente preposta allo studio della difesa, 

prevedendo anche la costruzioni di forti. Presso la Scuola di 

Applicazione di Torino è conservata un'incisione su cui è 

riprodotto un “Accampamento e Attacco del Forte 

dell'Accademia Reale di Savoia, eretta in Torino”. La data 

dell'esercitazione è il 1º maggio 1861 e nell'incisione sono 

chiaramente visibili il forte con una forma a stella con 

cinque punte, il Quartier Generale, il Palco dove le Altezze 

Reali assistevano alle esercitazioni e la tenda del Marchese di San Germano. 

I primi ufficiali si scontrarono a Torino nel 1706 con l'esercito francese sul quale ebbero la meglio, e il cui 

ripiegamento fu scandito dalla marcia del Principe Eugenio di Savoia, adottata in seguito come marcia 

ufficiale della stessa Reale Accademia. 

Il Duca di Savoia e Re di Sardegna Vittorio Amedeo II diede un primo riassetto all'Istituto nel 1729 e nel 

1756, i giovani a carriera militare furono avviati ad un corso di studio, mentre teologi ed alti funzionari 

ricevettero un'istruzione più consona alla loro formazione. Nel 1798 la Reale Accademia di Savoia fu 

soppressa dal Bonaparte che aveva occupato gli Stati sabaudi di terraferma; ma all'indomani della 

Restaurazione, il 2 novembre 1815, il Duca di Savoia e Re di Sardegna Vittorio Emanuele I istituì la Regia 

Militare Accademia; di formazione marcatamente militare, si accedeva con la sola approvazione sovrana: 

200 era il numero degli allievi previsti, 75 dei quali erano a carico del Governo e 16 “Paggi d'Onore del Re”, 

con pensione pagata dalla Reale Casa. L'ammissione era tra i 9 e i 12 anni e la durata del corso era di otto 

anni per ottenere i gradi di Sottotenente alla Fanteria o alla Cavalleria; di nove anni invece era il corso di 

studi per gli allievi dell'Artiglieria e del 

Genio, dai quali si usciva con il grado di 

Luogotenente.  

Il 15 marzo 1849 il Duca di Savoia e Re di 

Sardegna Carlo Alberto concesse all'Istituto la 

Bandiera tricolore, in sostituzione di quella 

con la croce bianca in campo rosso. 

Dal 1857, furono ammessi solo giovani di 

almeno 16 anni; i corsi furono ridotti a tre 

anni per gli allievi destinati ad entrare nelle 

“Armi di linea” ed a quattro per quelli che si 

preparavano per le “Armi speciali”.  

Tre anni dopo, il Generale Fanti, Ministro 

della Guerra presentò istanza per tre distinti corsi di formazione degli Ufficiali di Fanteria, di Cavalleria e 

delle Armi Speciali (Stato Maggiore, Artiglieria e Genio), con età richiesta minima di 19 anni compiuti 

(R.D. del 13 marzo 1860). “È istituito presso la Scuola Militare di Cavalleria nella città di Pinerolo un 

corso suppletivo alla Militare Accademia in cui sarà compartita l'istruzione necessaria a quei giovani che 

desiderano abilitarsi ad occupare i posti di Sottotenente vacanti nell'Arma di Cavalleria...” (Art. 2 dello 

stesso Regio Decreto). Successivamente lo stesso Ministro pensò di istituire un'altra Scuola Militare a 

Modena, che dal 1865, fu l'unico Istituto di reclutamento e formazione degli Ufficiali di Fanteria e 

Cavalleria del Regio Esercito. 

                           Giorgio Albéri 
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Colonne del Palazzo dell'Accademia 

Militare di Torino.  

Il cortile dell’Accademia in uno scatto degli anni trenta  



 Cambio al vertice della Legione Carabinieri  

“Emilia – Romagna” 

 

 

 

 

27° PRESENTE  XX Raduno – 

STRESA – 17/21 MAGGIO 2016  

Per informazioni contattare: RUSSO 

Nicola cell. N. 368 3389308 

Raduno del 27° Corso AUC  

Ascoli Piceno 1961 – 5^ Cp. 
 

                                     Notizie dai reparti 
 

 

 

 

 

 

Cambio della guardia al Comando della Legione Carabinieri “Emilia-

Romagna”.  
Con una cerimonia che si è tenuta il 16 gennaio 2016, il Generale di 

Divisione Adolfo Fischione ha preso il posto del Generale di Brigata 

Antonio Paparella. 

Il Generale Adolfo Fischione, 46 anni, ha frequentato il 158° Corso 

Ufficiali Carabinieri dell’Accademia Militare di Modena, già a capo dei 

comandi provinciali di Chieti e Caltanissetta e direttore del Centro 

Nazionale Selezione e Reclutamento del Comando Generale, ha preso 

possesso del suo incarico nella sala Monticelli della Caserma Manara in 

via dei Bersaglieri, nel corso di una cerimonia di cambio in cui ha 

evidenziato quali sono i suoi principali obiettivi. Alla cerimonia ha presenziato il 

Comandante Interregionale dei Carabinieri Vittorio Veneto, Generale Carmine Adinolfi, che 

ha augurato buon lavoro a Fischione e ringraziato il comandante uscente, il Generale di 

Brigata Antonio Paparella, che lascia la città per assumere l’incarico di Comandante della 

Legione Allievi Carabinieri a Roma, ed è stato protagonista di un commosso discorso di 

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

futuro pieno di soddisfazioni da parte di tutta la famiglia UNUCI di Bologna. 
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Un Generale che fa onore a Bologna 

                                                         Curiosità 
 

 

 

 

Nel 70° dalla fine della Seconda guerra mondiale e della Liberazione si 

ricorda la figura del Generale D. Dino Nannetti bolognese, valoroso 

pluridecorato al Valor Militare, il quale scelse la prigionia e la deportazione 

nei lager tedeschi per affermare gli ideali di dignità, fedeltà e amor di Patria.  

Dino Nannetti nato a Grizzana Morandi classe 1916, orfano di guerra, 

combattente per la libertà, dopo aver frequentato l'Accademia di Modena nel 

1936, riuscendo tra i primi del suo corso, e la Scuola di Applicazione di 

Parma, viene catapultato il 10 giugno 1940 sul fronte greco-albanese. Qui 

come Tenente di compagnia Arditi del 47° Regg. Fanteria Ferrara (che con la 

divisione alpina julia sostenne il massimo della pressione nemica) viene 

decorato con Medaglia d'Argento (19.4.41 per aver liberato Argirocastro, la 

cittadina della Regina Elena), con Medaglia di Bronzo (17.12.40 a Mali 

Terzorit fronte albanese, dove aveva portato in salvo i suoi uomini dopo 

cruenti combattimenti) e con Tre Croci al merito di Guerra, oltre al 

Distintivo due stellette per le campagne di liberazione 1944-45 (vedi a 

pag.274 dell'Albo D'Oro Nastro Azzurro della Provincia di Bologna le 

significative motivazioni). 

Il 19 settembre 1943 con tutta la divisione Ferrara viene fatto prigioniero dai 

tedeschi a Urosevac (vicino a Pristina) e internato nei campi di 

concentramento nazisti con altri 600.000 militari, di cui 30.000 ufficiali, 

unitamente ai bolognesi Gen. Egisto Fanti e al Cap. Vittorio Vialli, poi 

professore di geologia all'Università.  

Dino Nannetti iniziò cogli altri militari il suo calvario di internato militare, poiché i nazisti e il governo di 

Salò non vollero considerarli prigionieri di guerra nonostante la dichiarazione di guerra dell'Italia alla 

Germania del 14 ottobre 1943; pertanto neanche la Croce Rossa Internazionale potè  entrare nei loro lager 

nei due anni di prigionia. Questa del Gen. Nannetti fu una scelta consapevole e responsabile: quella di non 

tornare a combattere coi nazisti in Italia, per mantenere fede al giuramento fatto alla Corona, scelta pagata 

molto duramente anche con la fame (infatti, la razione giornaliera era di soli 150 grammi di pane duro, di 

gr.200 di patate e un litro di “sbobba di rape nera” (come raccontato in “Diario clandestino” da Giovannino 

Guareschi), oltre alle torture psicologiche quotidiane (i pacchi da casa sventrati e resi inservibili) e gli 

spostamenti a piedi o nei carri ferroviari bestiame. Tanti i lager in cui venne rinchiuso Dino Nannetti 

attraverso lunghe marce forzate: BialaPodlaska, in Polonia al confine con la Russia, Deblin Irena a sud di 

Varsavia, Sanbostel (ove conobbe gli scrittori Rebora, Novello e Guareschi), quindi il campo di Norimberga 

e infine quello di Gross Hesepe (in Germania a sud di Brema) ove venne liberato dalle forze alleate canadesi 

il 5 aprile 1945. Rientrò a Bologna dopo lunga convalescenza solo nel settembre successivo con un viaggio 

difficilissimo e giunse ridotto a pelle ed ossa, provato anche dalla vista delle macerie della sua città rasa al 

suolo per il 50%. Qui finalmente abbraccia per la prima volta il figlio Roberto di 24 mesi, che non aveva 

ancora conosciuto. 

Dopo la guerra riprese il servizio militare al 6° CAR di Pesaro, fu anche Giudice del Tribunale Militare, 

quindi al 40° RGT Fanteria presso la Caserma Mameli di Bologna; assunse poi il comando di battaglione dei 

Lupi di Toscana a Livorno, svolse il ruolo di Aiutante maggiore al V° Corpo di Armata del Generale Massa 

Gallucci (medaglia d'oro, reduce di Russia) e qui, completò la sua carriera come Responsabile dell'Ufficio 

Informazioni (in cui profuse notevole impegno come servitore fedele dello Stato in un periodo di forte 

contestazione, coerentemente ai suoi ideali di combattente per i valori di libertà e fedeltà al servizio delle 

Istituzioni democratiche, quei valori che l'avevano visto valoroso combattente e prigioniero resistente contro 

la tirannia e l'oppressione). 

Oggi riposa in pace nel cimitero della sua amata Pioppe di Salvaro accanto ai suoi compaesani uccisi nella 

strage di Monte Sole, alla Creda e alla Botte di Salvaro. 

 

            Mario Pantano 
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Generale D. Dino Nannetti 



                                        Curiosità 

 

 

 

 
 

Carissimi fratelli e sorelle, alle 21,37, il nostro amatissimo Santo 

Padre Giovanni Paolo II  è tornato alla Casa del Padre, preghiamo 

per lui. 

Era il 2 aprile 2005 ed assieme alle mie figlie eravamo incollate al 

televisore in attesa di quello che non avremmo mai voluto sentire. 

Difficile non trattenere le lacrime; per loro era “ il Papa”, l’unico  che 

avevano conosciuto e che avevano seguito fin dalla tenera età, ma  

per tutti era una perdita  immensa. Da quella sera e fino all'8 aprile, 

quando hanno avuto luogo le Esequie, Giovanni Paolo II è stato 

pianto da una folla di più di tre milioni di pellegrini, moltissimi 

cattolici nel mondo, e anche molti non cattolici, che si recavano a 

Roma per rendere omaggio alla salma, attendendo in fila  giorno e 

notte. 

Mi ritorna alla mente una delle ultime immagini del Papa, di spalle e inginocchiato, che seguiva la Via 

Crucis dal suo appartamento, poiché le condizioni erano già molto critiche: quanta sofferenza, ma quanta 

dignità. Come poi non ricordare il funerale? Quella semplice bara di cipresso  posta su un tappeto 

damascato, tra un crocefisso e il cero pasquale, sulla porta della Basilica di San Pietro un arazzo  

rappresentante la resurrezione, l’allora  cardinal Ratzinger  che 

celebrava la messa e quel Vangelo posto sulla bara le cui pagine 

venivano  sfogliate dal vento. 

A undici anni dalla Sua morte, ho ripensato a Giovanni Paolo II, 

a come ha esercitato il suo ministero con instancabile spirito 

missionario (ha compiuto ben 104 viaggi apostolici). Dal 1985, 

spinto dall’amore che nutriva per i giovani, ha dato inizio alle 

Giornate Mondiali della Gioventù e milioni erano i giovani, 

provenienti da ogni parte del mondo, che rispondevano a questo 

appello. Allo stesso modo la sua attenzione si è rivolta alla 

famiglia e nel 1994  ha iniziato  gli Incontri mondiali delle 

Famiglie. Ha promosso  il dialogo con gli ebrei e con i 

rappresentati delle altre religioni, convocandoli in diversi 

Incontri di Preghiera per la Pace, specialmente in Assisi.  

Sotto la sua guida la Chiesa  è stato celebrato il Grande Giubileo del 

2000 ed a lui si deve  il rinnovamento spirituale della Chiesa. Ha dato 

un impulso straordinario alle canonizzazioni e beatificazioni, per 

mostrare tanti  esempi di santità, che fossero di incitamento agli 

uomini del nostro tempo. Quanto ci sarebbe ancora da dire …termino  

questo ossequioso ricordo  con una frase di Giovanni Paolo II che 

vuole essere un’esortazione per tutti.  

Vivete nella Fede, trasmettetela ai figli, testimoniatela nella vita, 

amate la Chiesa, vivete in essa e per essa, fate spazio nel cuore a tutti 

gli uomini, perdonatevi a vicenda, costruite ambienti di pace ovunque 

siete. Ai non credenti dico: cercate Dio, Egli sta cercando voi. E ai 

sofferenti dico: abbiate fiducia, Cristo che vi ha preceduto vi darà la 

forza di far fronte al dolore. Ai giovani: spendete bene la vita, è un 

tesoro unico. A tutti: la Grazia di Dio vi accompagni ogni giorno. E 

salutatemi i vostri bambini, appena si svegliano. Come vorrei che 

questo mio “buon giorno” fosse per loro presentimento di una buona 

vita, a consolazione vostra e mia, e di tutta la Chiesa. 

E dal 27 aprile 2014 abbiamo un Santo in più: San Giovanni Paolo II.         

                                                                                                     Donatella Bruni 
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Un Santo in più! 
Undicesimo anniversario della Sua morte!!! 
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       Le nostre attività 

 

 
 

 

Natale è la festività più desiderata da tutti, grandi e piccini, gli uni per i buoni 

propositi e gli scambi degli auguri, gli altri per ricevere i regali sotto l’albero 

e recitare le poesiole o filastrocche imparate con tanta fatica. Anche la 

sezione UNUCI di Bologna ha voluto 

organizzare un pomeriggio per lo  

scambio degli auguri con i propri soci 

ed amici offrendo uno spettacolo 

musicale ideato e diretto dal Socio 

Giorgio Albéri dal titolo “Natale è 

amore”. Il salone d’onore del Circolo 

Ufficiali dell’Esercito di Bologna era gremito all’inverosimile; più di 

duecento i partecipanti, oltre alle numerose autorità civili e militari, ed il 

presidente Gioacchino Di Nucci, quando ha rivolto ai presenti il benvenuto 

iniziale, non ha potuto fare a meno di complimentarsi  e non è riuscito a 

nascondere la giusta soddisfazione. L’autore della pièce ha voluto collegare 

alla più bella festività dell’anno i vari tipi d’amore: da quello materno a 

quello di Patria, da quello religioso a quello dedicato alla persona amata.  I 

brani di prosa e di poesia, letti con grande pathos dalla voce recitante, erano 

intervallati dalle più belle melodie sul Natale interpretate dalle cantanti 

Graziana Borciani e Stefania Seculin accompagnate al pianoforte dal M° 

Lamberto Lipparini. 

I numerosi  applausi rivolti agli artisti, hanno decretato, ancora una volta, il successo dell’iniziativa ed il brindisi 

finale con lo scambio degli auguri, ha suggellato il clima di amicizia e l’orgoglio di appartenere all’Associazione.  

                                                                                                                                              Donatella Bruni 

 

 

 
Nei giorni 22 e 25 febbraio si è tenuto, presso la sede, in via Marsala, il primo corso BLSD (Basic Life Support & 

Defibrillation) organizzato dalla sezione UNUCI di Bologna. 

Il corso, magistralmente tenuto dal Capitano Medico Salvatore Manfredi 

(Istruttore BLSD secondo linee guida IRC e Istruttore BLSD Croce Rossa 

Italiana), ha abilitato i parteciparti che hanno frequentato regolarmente e 

superato l’esame finale, all’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE).   

La prima giornata è stata teorica con spiegazioni ed indicazioni sul 

comportamento da tenere in presenza di persona incosciente ed 

eventualmente in arresto cardiaco e/o respiratorio. La seconda è stata pratica 

con esercitazioni sul campo ed esame finale. Il superamento dell’esame ha 

permesso l’iscrizione nell’elenco IRC, di chi è autorizzato all’uso del 

defibrillatore semiautomatico. L’abilità del docente si è manifestata nel 

coinvolgere e motivare tutti i partecipanti e le due giornate sono volate via. Il risultato poi non è stato solo 

apprendere l’uso del defibrillatore, ma soprattutto far prendere coscienza a ciascuno 

di noi delle situazioni critiche in cui ci si può trovare e nella necessità di non 

sottrarsi ad un intervento che se tempestivo può salvare vite umane. Il ripetere 

numerose volte la successione dei comportamenti da tenere nella situazione di 

criticità ci ha mostrato come tutti possiamo e dobbiamo affrontarla. 

Il defibrillatore semiautomatico è divenuto talmente perfezionato e semplice che, se 

presente, ci guida con sicurezza in tutti i comportamenti da tenere fino all’arrivo dei 

soccorsi. Il corso è stato tenuto dal Cap. Manfredi secondo le linee guida 2015 

dell’IRC ( Italian Resusitation Council), risultando quindi di assoluta attualità. 

Il titolo ottenuto ha validità 18 mesi, e l’UNUCI sta già programmandosi per il corso 

di aggiornamento  utile a mantenere la validità del titolo ottenuto.  

Questo primo corso è stato frequentato da venti soci, ma considerata l’assoluta utilità 

e le richieste già pervenute, se ne sta organizzando un secondo. 

Un vivo ringraziamento al Capitano Manfredi, e complimenti a tutti i partecipanti 

per l’impegno e l’interesse dimostrato in entrambe le giornate. 

Stefano Gelsomini  
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Il Buon Natale dalla nostra Sezione 

1° Corso BLSD (Abilitazione Basica all’uso del Defibrillatore 

Il  Maestro Lamberto 

LIPPARINI al pianoforte  

Il cap. Manfredi e due allievi durante 

la lezione teorica 

Il cap. Manfredi durante 

la lezione pratica 



                                                                        Le nostre attività 

 

 

 
 

Il 16 gennaio scorso si è svolto, presso i locali del Circolo 

Ufficiali dell’Esercito, il tradizionale incontro annuale  

dell’U.N.U.C.I. – Sez. di Bologna. Numerose le alte Autorità 

intervenute che hanno voluto onorarci della loro presenza, tra le 

quali: il Comandante Militare Esercito “Emilia Romagna”, Gen. 

B. Cesare ALIMENTI, il Il Comandante della  1^ Brigata aerea 

Operazioni Speciali Gen. B. Francesco Saverio AGRESTI, ,  il 

Capo di SM del Comando Militare Esercito Emilia Romagna, 

Col. Fabrizio GHIRETTI, il Comandante del 15° Stormo 

dell’A.M. Giuseppe MASSIMETTI,  il Direttore del Circolo 

Ufficiali dell’esercito, Col. Marco BUSCAROLI, il Col. della 

G.di F. Luca TORZANI in rappresentanza del C.Te Regionale 

della G.di F. Gen. BURLA; il Magg. MIGLIACCI in rappresentanza del Gen. RICCO’ C.Te della B. “Friuli”; il 

Gen. D. (ris) Girolamo GIGLIO già Comandante della Brigata “Friuli” e del 6° C.O.T. (Comando Operativo 

Territoriale “E-R”; il Gen. Antonio LI GOBBI già Comandante del CME “E-R”; il Gen. Giovanni DE CICCO già 

Comandante del CME “E-R” e Comandante del Comando Logistico di CONFOTER. 

La cerimonia ha avuto inizio ascoltando e cantando  l’Inno di Mameli.  A seguire, il Presidente Gen. Gioacchino Di 

Nucci, dopo aver ringraziato Autorità ed ospiti convenuti e prima di fare un sintetico bilancio di ciascuna attività 

svolta nel 2015, ha invitato tutti a rivolgere un affettuoso pensiero ai Soci che ci hanno lasciato nel corso dell’anno 

e, unitamente a loro, a ricordare i caduti in attività di servizio in 

Italia e in missioni all’estero. La  riunione è poi proseguita con  la 

consegna degli attestati di benemerenza ai Soci del nostro 

sodalizio che sono rimasti fedeli all’UNUCI per tanti anni e la 

consegna dei gradi a coloro che hanno conseguito la promozione 

al grado superiore. 

Quest’anno, per la fedeltà all’UNUCI sono stati consegnati gli 

attestati  dei 25 e 15 anni per gli Ufficiali provenienti dal Servizio 

Permanente e dei 70, 60 e 50 anni per gli Ufficiali di 

Complemento che, dopo il congedo, pur svolgendo attività molto 

impegnative nelle più diverse professioni: da quella di medico a 

quella di industriale, avvocato, ingegnere, professore universitario, bancario, 

insegnante, funzionario e dirigente di Enti vari, libero professionista, ecc.. hanno 

rinnovato, sempre  la fedeltà all’UNUCI dimostrando il loro attaccamento alla 

Istituzione Militare e l’orgoglio di aver servito la Patria, “in armi”.  E’ grazie a 

questo attaccamento alla Famiglia Militare e a questo Orgoglio che la Sezione 

UNUCI di Bologna può contare, ancora oggi, su circa 800 Soci.  

Durante il suo discorso, il Presidente, ha rivolto, ai Soci di “buona volontà” che 

desiderano dedicare parte del loro tempo a favore del sodalizio, il seguente  

appello: “venite pure in sezione abbiamo bisogno del vostro contributo” in 

quanto, i tre pilastri della Sezione (LEO, TELLO e MANOBIANCO), 

hanno fatto capire che, anche per loro e giunta l’età per la seconda 

pensione e vorrebbero lasciare il servizio per godersela. Perciò sono alla 

ricerca di nuove leve per il funzionamento della Sezione. Pena lo 

scioglimento della stessa”. 

Al termine, il Presidente ha proseguito dicendo: “i Soci UNUCI 

rappresentano un importante “spaccato”, sia delle varie professioni della 

collettività italiana sia di tutte le Forze Armate e i Corpi Armati dello Stato”.  Ricordando, infine che: 

“Tra i numerosi scopi riportati nello STATUTO UNUCI, mi preme ricordare quello di mantenere vivo 

ed accrescere nei cittadini l’attaccamento alle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato. A tutti i soci 

chiedo, pertanto, di continuare sempre ad impegnarsi fattivamente per far conoscere e sponsorizzare le 

importanti, gravose e meritorie attività delle Forze Armate e dei Corpi Armati impegnati, in 

particolare, nelle missioni all’Estero e nelle numerose attività emergenziali in Italia”. 
La cerimonia si è conclusa con  il tradizionale pranzo sociale presso i locali del Circolo Ufficiali 

dell’Esercito.  
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Incontro annuale dei Soci  

Gli ospiti alla 

cerimonia 

Il Presidente Gen. Gioacchino Di 

Nucci durante la sua presentazione 

Il Gen. Cesare Alimenti 

consegna l’attestato  dei 

60 anni al Magg. Renato 

Gentilini  



                              Le nostre attività 

 

 

 
Il 20 febbraio 2016, come è tradizione, si è svolta la Gara di tiro "Coppa Inverno UNUCI 2016" con armi ad aria 

compressa, organizzata dalla Sezione UNUCI di Bologna, in collaborazione con la locale Sezione della Federazione 

di Tiro a Segno Nazionale, presso il Poligono di Bologna.  

Alla competizione hanno partecipato oltre ai Tiratori della Sezione UNUCI di Bologna, Parma e  Cesena, anche i 

tiratori dell’Associazione Nazionale Paracadutisti di Bologna. 

Da evidenziare la partecipazione del caporale alpino paracadutista, iscritto alla Sezione UNUCI di Parma e 

Campione del Mondo in carica di tiro a segno master, categoria dai 30 ai 50 anni di età, nella disciplina olimpica 

della carabina ad aria compressa dai 10mt. 

I risultati ottenuti sono stati di buon livello, considerando l’eccellente risultato del caporale VICINI che ha vinto la 

coppa per il miglior tiratore ed i punteggi ottenuti dai Soci che si sono cimentati per la prima volta. 

E' interessante ricordare che il Tiro con armi ad aria compressa non è da sottovalutare , in quando è una preparazione 

di base per migliorare la tecnica per poi avere migliori risultati con le armi a fuoco nelle Gare della prossima 

stagione sportiva.   

Hanno partecipato alla cerimonia della premiazione con interesse ed elogiando i 

concorrenti per l'impegno e la volontà profusi nella gara: il Comandante della Regione 

Emilia-Romagna Gen. B. Cesare Alimenti, il quale ha anche partecipato alla 

competizione; il Presidente della Sezione  UNUCI di Bologna, Gen. B. Gioacchino Di 

Nucci; 

il Presidente della Sezione TSN di 

Bologna ing. Maurizio Calzolari;  il 

Presidente della Sezione Paracadutisti di 

Bologna dott. Massimo Buratti.   

Al termine della Cerimonia un Br  indisi di 

Augurio e un arrivederci al prossimo 

anno.   

I nostri Soci della Sezione UNUCI di 

Bologna se sono interessati e vogliono provare l'emozione del Tiro , 

possono partecipare agli allenamenti della  Squadra della Sezione il 

Sabato mattina alle ore 10,00 presso il Poligono del TSN via Agucchi, 98 , disponibilità del Poligono permettendo 

                                                                                                              

 

CLASSIFICHE IDIVIDUALI 
 

                               CARABINA m. 10                                                            PISTOLA m. 10                                                     
                                                          

N. TIRATORE SEZIONE  PUNTEG. 

1 VICINI Andrea PARMA 379 

2 AMORETTI Roberto PARMA 264 

3 FAEDI Rino CESENA 177 

4 ELMI Alessandro PARA’ 169 

5 FURNARI Giuseppe BOLOGNA 131 

6 BURATTI Massimo PARA’ 75 
 

CLASSIFICHE A SQUADRE 
 

N° SQUADRA PUNTEG. 

1 UNUCI PARMA 734 

2 UNUCI BOLOGNA 1  ( CACCIATO 

– FURNARI) 

430 

3 UNUCI BOLOGNA 2             

(BURATTI – ZACCARDINI) 

347 

4 PARACADUTISTI 328 

5 UNUCI CESENA 303 

 
Enrico Cacciato 

 

 

N. TIRATORE SEZIONE PUNTEG. 

1 AMORETTI Roberto PARMA 355 

2 VICINI Andrea PARMA 346 

3 CACCIATO Enrico BOLOGNA 299 

4 ZACCARDINI Dario BOLOGNA 272 

5 ALIMENTI Cesare BOLOGNA 240 

6 GABUSI Fausto BOLOGNA 217 

7 FURNARI Giuseppe BOLOGNA 184 

8 BURATTI Massimo PARA’ 174 

9 BIZZARRI Danilo PARA’ 159 

10 ANGELONI Vittorio CESENA 126 
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Gara di Tiro: “Coppa inverno UNUCI 2016” 

Il Gen. Gioacchino Di 

Nucci premia il 

caporale Vicini quale 

miglior tiratore 

L’ing. Maurizio Calzolari premia il 

Col. CACCIATO  



                                      
 

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. 

 

 

 

 
Al semaforo di Porta di mura Zamboni in Bologna, avvolta nella nebbia o 

sotto la pioggia battente, con il freddo che penetra nelle ossa o con il sole 

che riscalda, c'è una donna vestita di nero, senza età, con il viso serio, 

incorniciato da capelli neri, lo sguardo fiero, con un cartello in mano. Ad 

ogni passaggio dal verde al rosso, chiede un gesto d'aiuto al passante 

distratto o all'autista impegnato nell'ennesima telefonata, prima che scatti il 

verde. Non chiede denaro, chiede aiuto. Vent'anni fa in una mattina di 

primavera, con un cielo senza nubi a quel semaforo mi ferma. “Mi aiuti 

signora, mi hanno rubato le medicine”.  Rispondo “Davanti a te, hai una 

persona che una settimana fa è stata vittima di un malvivente che l'ha 

seguita dall'uscita della banca e sull'autobus le ha rubato 500.000 lire. E 

tu, come me, sei stata vittima inconsapevole di persone senza scrupoli”. Il 

semaforo cambia colore, attraverso, lasciandola al suo lavoro. Passano i 

giorni e lei è sempre nello stesso punto. Con il passare del tempo prende coraggio e quando mi vede da lontano alza le 

braccia in segno di saluto. Se sono in macchina, si avvicina con il cartello, ma appena si accorge che sono io mi manda 

baci e, se il finestrino è semi aperto, si appoggia e in quei pochi secondi mi racconta pezzi della sua vita: ha perso un 

figlio di 20 anni, ha una figlia di 15 anni, in un Paese sperduto della  Romania, che spera di portare in Italia. Ci sono 

anche momenti nei quali mi complimento per la sua eleganza: gonna, giacca e maglietta coordinata che mi dice trovati 

in un cassonetto, lavati e stirati, ed indossati la fanno sembrare una signora. Il profumo di pulito non viene solo dagli 

abiti, ma dall'anima e dalla sua grande dignità; dalla sua cultura e da un'educazione ricevuta, in terra lontana che, per le 

traversie della vita, ha dovuto abbandonare per fermarsi a chiedere aiuto ad un semaforo. I mesi passano, lei scompare, 

la primavera lascia il posto all'estate e arriva l'autunno. Il semaforo continua a scandire il rosso e il verde, le macchine 

passano, ma di lei non c'è traccia. L'ho quasi dimenticata. Pochi mesi fa la rivedo sempre al solito posto, sorridente, 

ringiovanita e, nei brevi attimi che passano dal rosso al verde, mi racconta che ha subìto un intervento, che è stata a 

lungo in ospedale, che ha perso il marito (ciò l'ha resa felice e finalmente libera, 

perché spesso ubriaco e la picchiava). Ora vive con la figlia sposata. Da me solo una 

parola e un sorriso.  Passa l'autunno, sparisce nuovamente. Una mattina di dicembre 

con nell'aria ancora il profumo dell'abete, le luci del presepe, le risate e il vociare dei 

bimbi felici per i regali di Natale ricevuti la sera  prima, la mia amica ricompare, mi 

scorge da lontano e con le braccia alzate mi corre incontro, mi abbraccia e in un 

sussurro di affetto, mi dice, stringendomi forte: “Buon Natale, ti voglio bene”.  

“Anch'io ti voglio bene – rispondo - Buon Natale e che sia un Natale sereno per tutti. 

Non ti ho mai dato nulla, ti ho solo ascoltato. In tasca ho 5 €, sono tuoi”. 

Guardandomi con gli occhi un po’ lucidi: “Grazie non li darò a nessuno, li terrò 

sempre con me, mi porteranno fortuna, ''tu hai capito me, tu mi hai dato molto'' e 

sotto lo sguardo delle macchine che sfrecciano lungo il viale mi riabbraccia. La 

stretta è vera,  profonda, sincera. 

La felicità non si compera,  ma viene dal profondo dell'anima, dal cuore; è negli sguardi che si incrociano e ti seguono 

con un  sentimento sincero. Ti coinvolge quando il semaforo si fa verde e sparisci lungo via Zamboni…li senti ancora 

quegli sguardi! Pochi secondi di felicità, il più bel regalo di Natale, inatteso…per lei un po' d'affetto nella miseria 

vissuta con dignità .  

Grazie amica mia sconosciuta, in un mondo dove il debole soccombe e l'egoismo è sovrano, hai dato una grande lezione 

di vita. Il valore dei  sentimenti, anche nella più grande povertà, supera il valore del denaro. 

 

                                                                                                                     Manuela  Abenda 
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Un inaspettato regalo di Natale 



 

 

                     Il versamento della quota annuale deve essere eseguito entro il                 

                  primo trimestre dell’anno per consentire di programmare per 

tempo le attività sia della Presidenza Nazionale sia delle singole Sezioni.  

L’iscrizione può essere fatta tramite bonifico bancario all’IBAN: IT 14 T 

02008 02480 000002960820  oppure tramite CCP al numero: 16523409 

intestato a UNUCI Bologna. 
 

                                                                                                                    Le nostre gite 

 

 

 

 

Il viaggio-soggiorno a Tenerife - nella Costa Adeje - 

realizzato nella prima metà del mese di febbraio si è rivelato 

un successo sia sotto l'aspetto organizzativo, sia per la scelta 

dell'albergo situato in prossimità della Playa de las Américas. 

La struttura si presenta con un'atmosfera esotica sottolineata 

dai giardini ricchi di piante tropicali  e  di alto fusto distribuite 

in ogni angolo e dalla presenza di una cascata. Un luogo 

particolarmente adatto a chi desiderava trascorrere alcune ore 

nelle piscine a nuotare o  sdraiato a prendere il sole. 

Le diverse escursioni organizzate  sono state 

interessanti e varie e hanno consentito di conoscere le 

molteplici e differenti parti dell'isola. Un primo tour ha 

riguardato una buona parte di Tenerife che ha portato gli 

escursionisti dalla Playa de San Juan alle rocce de Los 

Gigantes perpendicolari al mare, al piccolo paese di Masca e 

all'albero millenario chiamato "el Drago", per poi passare p   er Icod de los vinos. A pranzo ci siamo fermati in un 

ristorante situato in una antica casa signorile dove si è pranzato all'aperto e dove si è potuto assistere ad uno spettacolo 

equestre con cavalli arabo-andalusi. 

Il giro è proseguito a Puerto de la Cruz - dove si sono 

ammirate le piscine "martiane" - e alla bella e antica città de La 

Laguna con magnifici edifici di stile coloniali del secolo XVI e 

XVII e sede di una celebre Università. 

Una seconda escursione ci ha portato a visitare l'isola 

vulcanica de la Gomera il cui paesaggio a sud si presenta più 

arido e con una vegetazione di macchie di bassi arbusti, mentre il 

nord dell'isola è verde e lussureggiante grazie all'umidità portata 

dai venti Alisei. Indimenticabile è stata la visita al Parco di 

Garajonay con i suoi boschi di laurisilva di un verde intenso e che 

l'Unesco ha dichiarato patrimonio dell'Umanità.   

Le possibilità di scelta offerta ai partecipanti per conoscere 

ogni aspetto di Tenerife è stata varia: dalla salita al Teide, la vetta 

più alta della Spagna al "Loro Parque" che ancora una volta ha 

incantato per la natura lussureggiante  e per la varietà di animali che lo popolano e che si sono potuti vedere da vicino. 

I più sportivi hanno anche partecipato ad una escursione in un catamarano per osservare il fondo del mare e la 

fauna marina, con la possibilità di una nuotata nell'Atlantico. 

L'ultima gita è stata dedicata alla visita della capitale Santa Cruz dove spicca per originalità e modernità 

l'Auditorio Adàn Martìn realizzato dall'architetto valenzano   Santiago Calatrava inaugurato nel 2003 la cui sala da 

concerto è conosciuta per la sua perfetta acustica e dove si sono esibite le orchestre internazionali di maggior prestigio. 

Ancora una volta si deve sottolineare l'impegno del Col. Franco Leo per l'assistenza e organizzazione e del 

Generale Vincenzo Castellari che ci ha accompagnato e guidato in due escursioni. 

             Simonetta Scandellari 
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Gruppo dei Soci in gita a Tenerife 

Gruppo dei Soci in gita a Tenerife 



 

 

 

1.   Giorno 31 marzo 2016, alle ore 17,30 nel salone d’Onore del             

                   Circolo Ufficiali dell’Esercito di Bologna, via Marsala,12. il Gen. 

B. Aerea Francesco Saverio AGRESTI, Comandante della 1^ Brigata aerea 

Operazioni Speciali, terrà una conferenza dal titolo: “L’uso della forza nei 

moderni conflitti – una prospettiva su ruolo e impiego dello strumento 

militare nell’attuale quadro di sicurezza internazionale”. 

 

2. Giorno 24 maggio 2016, alle ore 17,30 nel salone d’Onore del Circolo 

Ufficiali dell’Esercito di Bologna, via Marsala,12. il Gen. B.  Domenico 

MARCOZZI, terrà una conferenza sulla storia dell’ISLAM. 

 

Considerato che gli argomenti trattati sono di estrema attualità ed interesse, ci 

si augura una massiccia adesione dei Soci UNUCI; 

 

                    Non tutto, ma di tutto 
Nuovi Iscritti ed altro…. 
 

Nuovi  Soci Ufficiali 

 

Deceduti 

Gen. B.A. EOLO TOMASI Gen. C.A. Ugo RICCI 

Col. Stefano  CAGNETTA Gen.B. Oscar BELTRAMI 

Col. Costante TUROLLA Ten. Franco FANTI 

Ten. Col. Ezio ONESTO Ten. Alberto  CANE’ 

Ten. Col. Arnaldo MIRAGLIA 1° Mar. Carmine RIZZO 

S.Ten. Ugo TROJANO Il giorno 24 febbraio è deceduto il dottor Settimio 

SCHENA, fratello dei Soci Ten. Silvio e Dottor Bruno.  

Le Più sentite condoglianze dalla famiglia UNUCI 

Bologna 

S.Ten. Dario FORASASSI 

Nuovi Soci Aggregati 

Dott.sa Arianna ALBERTI-TOMMASINI  Soci sostenitori volontari 

Sig.ra Lucia DE MARCO S.Ten. Germano CHIODINI 

Sig.ra Maria Luisa MARCASSA Ten. Leonardo DI GIOIA 

Sig.ra Rossana RISERVATO  Cap. med. Raffaele LETTERIELLO 

Rag. Giovanni RANIERI  Ten. Luigi ZOCCOLI 

Signor Filippo CIRELLI  1° Cap. med. Mario GOLLINI 

Signor Ugo GUIDA  Ten. Luigi FERRARA 

Signor Gianni CESARE  S.Ten. Mauro DE GENNARO 

Dott.sa Ornella  ELEFANTE  Nascite 

Avv. Antonietta ANTONIELLO 

 

La famiglia del Ten. SCHENA Prof. Silvio  è stata 

allietata dalla nascita del nipotino Marcello. Ai genitori 

ed ai nonni le felicitazioni di tutti i Soci UNUCI 

Bologna 

Dott.sa Laura CARUSO 

Signor Jacopo SFIOTTI 

Prof.sa  Maria Elena FAZI Il 1° marzo 2016, il Cap. Antonio GIACOMELLO è 

diventato nonno per la terza volta per la nascita della 

piccola Matilde, figlia di Umberto DOTTO  e Annalisa 

GIACOMELLO. Ai nonni ed ai genitori gli auguri più 

affettuosi dalla famiglia UNUCI Bologna. 

Prof.sa Liliana VALDES 

Arch.  Luigi ORTALLI  

Dottor Bruno BERLETTANO  
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