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Piangi se hai voglia 

Le lacrime sono una manifestazione naturale e a volte necessaria per sfuggire alla nevrosi. Il pianto è probabilmente il modo più 

personale di esprimere le proprie  emozioni, ma anche il più comune fra gli esseri umani. Uno sta pensando ai fatti suoi, quando 

improvvisamente avverte un nodo alla gola che vorrebbe sciogliersi in un pianto liberatorio. Prolungata nel tempo, l’incapacità di 

piangere, quando il corpo e la mente lo esigerebbero, può essere il primo passo verso la nevrosi. In letteratura il pianto è stato 

sempre visto come una manifestazione di romanticismo, bontà e nobiltà d’animo. Non dobbiamo mai vergognarci delle nostre 

lacrime, perché sono come pioggia nella polvere che ricopre i nostri cuori induriti. Ci mettiamo a piangere per i motivi più 

disparati. Piangiamo  quando vediamo una vecchietta tutta sola alla fermata dell’autobus, che non sa bene dove andare. 

Piangiamo su un pettirosso morto, sulle sconfitte o sui trionfi, piangiamo quando ascoltiamo una vecchia canzone o quando 

sentiamo il suono struggente di un’armonica in una calda sera d’estate. Ci fanno piangere l’allegria e l’ottimismo in un mala to 

che sappiamo ormai condannato. Ci viene da piangere quando un bambino lascia cadere il suo cono gelato o viene maltrattato 

senza ragione. 

Che cosa avviene quando ci mettiamo a piangere? Proprio sotto le palpebre ci sono delle minuscole ghiandole, che secernono un 

liquido per tenere gli occhi puliti e lubrificati. Stimolato dalle nostre emozioni, il sistema nervoso involontario può trasmettere un 

segnale a tali ghiandole, perché producono una maggiore quantità di liquido, ed ecco che abbiamo le lacrime. 

Le ragioni per cui si piange possono essere distinte, grosso modo, in due categorie fondamentali: l’autocommiserazione e la 

gratitudine. Infatti, quando diciamo che piangiamo di gioia, in effetti si piange per gratitudine per ciò che di bello esiste in questa 

vita. Ecco, perchè ci fanno piangere gli atti di eroismo e i momenti di gloria e perché ci commuoviamo alla vista di una folla di 

persone che si levano in piedi ad applaudire. Gli applausi non sono tanto una manifestazione di apprezzamento, quanto di 

gratitudine per chi ci ha donato qualcosa di bello. Le donne, a quanto pare, piangono più spesso degli uomini e vi sarebbero 

ragioni psicologiche ed anche fisiologiche per questa diversità. Infatti, sembra che le femmine abbiano ormoni che le rendono più 

inclini al pianto ed un comportamento, in cui la componente emotiva è meno repressa e quindi più manifesta. L’uomo invece deve 

mostrarsi più riservato. Per una consuetudine ormai consolidata nei secoli, gli uomini non possono permettersi cedimenti. Ecco, 

perché si pensa che questa tensione non scaricata costituisca una delle ragioni,  per cui tanti uomini muoiono di disturbi delle 

coronarie o vittime dell’ipertensione. Il pianto può essere una liberazione da ogni meccanismo di difesa. Lo facciamo quando 

salutiamo qualche nostro caro all’aeroporto, quando vediamo qualcuno lottare per esprimere il suo amore. E versiamo lacrime di 

eterna gratitudine, quando l’uomo riesce a conquistare traguardi che sembravano irraggiungibili. Oppure…oppure quando 

riusciamo a portare un sorriso alle persone ammalate, sole e con la tristezza nel cuore. 

Le lacrime esprimono sempre bisogni la cui origine è nel profondo: il bisogno di amare e di essere amati, il bisogno di disfarsi 

dall’odio e dall’ira, il bisogno di liberarsi dagli affanni e dalle tensioni. Quando permettiamo a noi stessi di piangere ci 

conquistiamo la salute e le lacrime rivelano sempre una profonda utilità e saggezza. 

                                                      Giorgio Albéri 
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Incontro annuale dei Soci  - 24 gennaio 2015 

                        Le nostre attività 

 

 

 

Il 24 gennaio u.s. 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 Autorità intervenute tra le quali, il 

Comandante Militare Esercito “Emilia Romagna”, Gen. D. 

Antonio LI GOBBI ed il Comandante della Brigata “Friuli” Gen. 

B. Salvatore CUOCI che, hanno voluto porgere il loro saluto ai 

Soci convenuti, sottolineando l’importante del ruolo di 

collegamento svolto dall’UNUCI tra le Forze Armate e la Società 

Civile. In particolare entrambi hanno voluto sottolineare la 

insostituibile attività svolta nel promuovere 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 ha avuto inizio ascoltando la Santa Messa officiata 

dal Cappellano Militare don Sergio IMPERIALE.  A seguire, il 

Presidente: Gen. Gioacchino DI NUCCI, dopo aver ringraziato le 

Autorità ed ospiti convenuti, prima di fare un sintetico bilancio 

delle attività svolte nel 2014, 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.  

Successivamente, il Presidente, soffermandosi sul termine  di “fedeltà”  all’UNUCI ha detto: “Quest’anno, per la FEDELTA’ 

all’UNUCI abbiamo i 25 e 15 anni per gli Ufficiali provenienti dal Servizio permanente e i 70, 60, e 50 per gli Ufficiali di 

Complemento che, dopo il congedo, pur svolgendo attività molto impegnative nelle più diverse professioni civili, hanno sempre  

rinnovato la fedeltà all’UNUCI, dimostrando il loro attaccamento all’Istituzione Militare e l’orgoglio di aver servito la Patria 

“in armi”. 

E’ grazie a questa fedeltà e a questo orgoglio che la Sezione di Bologna continua ad 

essere assai numerosa e ad operare ad alto livello.  

Grazie di cuore. Con queste poche e semplici parole desidero rivolgermi a tutti Voi 

carissimi colleghi ed amici Soci dell’UNUCI per esprimerVi con affetto la mia 

profonda riconoscenza per la sensibilità, la generosa attenzione e lo spiccato senso di 

appartenenza che ancora una volta avete dimostrato nei confronti dell’UNUCI. 

Quest’anno, aver superato il tetto degli 800 iscritti, è motivo di legittima 

soddisfazione, considerando che, da diversi anni, a livello nazionale si assiste ad un 

calo generalizzato degli iscritti pari ad un 10% circa annuo. 

I motivi del mancato rinnovo sono diversi: andiamo dalla disaffezione al sodalizio alla 

dimenticanza; dai problemi economici e purtroppo ai decessi. 

Per quanto riguarda le disaffezioni devo purtroppo constatare che i motivi sono 

spesso giustificati da scarso interesse per le attività svolte dalla Sezione  e questo è 

colpa nostra. Il nostro impegno sarà quello di cercare soluzioni che possano 

soddisfare, se non tutti, almeno una buona parte dei Soci. 

A questo punto permettetemi di rivolgere una preghiera a Tutti i Comandanti qui 

presenti: 

“Rendeteci partecipi di tutte le attività che svolgete e, ove possibile, invitateci ad 

intervenire in modo da rinsaldare  la nostra amicizia ed invogliare i Soci a 

frequentare l’UNUCI 

per raggiungere con più 

determinazione uno degli scopi riportati nello: STATUTO e cioè: 

mantenere vivo ed accrescere nei cittadini l’attaccamento alle 

Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato. 

Questa preghiera è dettata dal fatto che da qualche anno, molti 

Ufficiali provenienti dal servizio attivo, recentemente colpiti dai 

limiti di età e transitati in ausiliaria o riserva, nonostante i nostri 

ripetuti tentativi di (tra virgolette) “arruolarli”, nessuno ha 

sentito il bisogno, o meglio, la necessità di iscriversi all’UNUCI.  

Tante sono state le scuse addotte, ma tutte, a mio parere, banali e 

che evito di riportate per decenza e rispetto verso i presenti. 

Tutto questo ci addolora e ci rattrista, speriamo comunque in un 

loro ravvedimento perché non si possono cancellare così 

ingenuamente circa quarant’anni di servizio militare. 

A tutti i soci chiedo, 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 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. 

La cerimonia si è conclusa con il tradizionale pranzo sociale presso i locali del Circolo Ufficiali dell’Esercito.  

 

 

Pag. 3 

Gli ospiti intervenuti 

Il Gen. CUOCI consegna 

l’attesto dei 50 anni di fedeltà al 

dottor Antonino FORNARIO 

Foto di gruppo dei Soci e loro 

familiari 



Discorso pronunciato a Montelungo dal nostro Socio: 

Ten. Franco FINZI, l’8 dicembre 2014  

                70° Anniversario guerra di Liberazione 
 

 

 

 

 

“Come reduce ,accennerò qualche testimonianza.  

Qui ebbi, 71 anni fa, il battesimo del fuoco che aprì la cobelligeranza del R. 

Esercito contro le truppe hitleriane occupanti la penisola, che vantando 

superiorità di razza, avevan già assoggettato quasi tutta l'Europa.  

Dopo la sfortunata battaglia, mi toccò restare, colla mia pattuglia, su 

questo versante a noi sconosciuto, a ridosso d'una parete rocciosa, attendendo 

l'alba, mentre a tratti granate d'ignota provenienza continuavano a scoppiarci 

attorno e non si sapeva , al buio, dove potersi dirigere per cercar riparo in un 

boschetto vicino alle tende piantate il giorno prima.  In quella angosciosa nottata 

insonne, mi ripromisi di festeggiar sempre - se fossi sopravvissuto- 

quest'anniversario. E l'ho fatto, ogni 8 dicembre , anche tornando a volte, come oggi, ad evocare i 

compagni d'armi, nello stesso luogo in cui caddero. Ma come ero capitato qui? Nel tragico marasma 

seguìto all'armistizio dell'8 settembre,  m'ero trovato, allievo ufficiale in caserma a Firenze,  allorchè 

questa fu circondata dai tedeschi. Riuscii ad evadere ed a tornar casa dei miei a Bologna. Potei però 

valutare la situazione e decider sul da fare solo quando, in cerca di informazioni, m'accadde di udire 

Radio- Bari, che senza sosta, mandava in onda l'inno del Piave, alternandogli la breve, laconica 

notizia: "S. M . il re ed il governo si sono temporaneamente trasferiti a Brindisi".  

Per sfuggire ai nazisti e contribuire a cacciarli, dovevo quindi raggiunger la Puglia; perciò 

partii con bicicletta e valigino, aggirai il fronte e arrivai a Bari il 25 settembre. Infatti 18 giorni dopo, 

pur potendo contare, al momento, solo sui reparti 

militari là rimasti indenni, il governo dichiarò la 

guerra alla Germania del 3°Reich .  

Nell' improvvisato, vano attacco della prima 

brigata del Regio Esercito, quell'8 dicembre 

caddero tanti, troppi di noi, ma con rinnovato 

coraggio la settimana successiva, nella seconda 

battaglia, si ebbe la vittoria  e la conferma a far 

parte della  5° Armata U.S.A.( che a Mignano ci 

aveva appena accolti, al pari dei polacchi del mitico 

gen. Anders e dei magrebini del maresciallo di 

Francia Jouin e più tardi della 8° Armata inglese, con indiani, canadesi, israeliani, neozelandesi, 

australiani, ecc. La partecipazione italiana  segnò il riscatto da lutti e catastrofi inflitteci dalle guerre 

del cosiddetto duce a ben 14 nazioni, e la premessa per venir annessi, nel 1955, all'O.N.U., poi all'U.E. 

e all' Alleanza Atlantica ,facendoci così riannoverare fra i popoli civili.  

Confido che il ricordo della storica impresa perduri, anche come monito a figli e nipoti,  perchè 

le ardite gesta iniziate a Montelungo furon le più valide e feconde allora possibili e rappresentano il 

secondo Risorgimento della nostra Patria.  

Aggiungo che noi combattevamo per la libertà e la democrazia, però alla democrazia la libertà è 

necessaria, ma non sufficiente e vorremmo che gli italiani s'inducessero tutti a completar le gesta ora 

celebrate, compiendo il dovere di perseguire infine un’onesta politica ed una vera democrazia, quali ci 

prefiggevamo, anche offrendo quì il sangue.  Viva l'Italia!” 

     Franco Finzi 

 
(*)  

La presentazione delle eccezionali esperienze del Ten. Franco Finzi (nato a Bologna nel 1922, che ha combattuto da 

Montelungo sino all’ingresso a Bologna quale Ufficiale dell’11° reggimento d’artiglieria) sono state alla base degli  

interessanti approfondimenti e del proficuo scambio di opinioni  al termine della conferenza da lui tenuta nel salone 

d’Onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito il 26 gennaio u.s.. 
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Ten. Franco FINZI 

Guardia d’onore al Sacrario 

di Montelungo 



              Cambi al vertice della Difesa e dell’Esercito 
 

 

 
 

 

Il 24 dicembre 2014 il Gen. di C.A. Claudio GRAZIANO  ha 

ricevuto la nomina a Capo di Stato Maggiore della Difesa e il 28 

febbraio, dopo la promozione al grado di Generale, ha assunto 

l’incarico di Capo di Stato Maggiore della Difesa. 

Il Generale Graziano subentra all’Ammiraglio Luigi Binelli 

Mantelli. 

Il Generale Danilo Errico è il nuovo  Capo di Stato Maggiore 

dell’Esercito, subentra al Generale Claudio Graziano 
L'avvicendamento è stato sancito ufficialmente dal passaggio 

della Bandiera di Guerra dell'Esercito, la cerimonia si è svolta il 

25 febbraio all'Ippodromo militare Gen. " Pietro 

Giannattasio" di Tor di Quinto alla presenza del Ministro della Difesa Roberta Pinotti, dei Sottosegretari di 

Stato alla Difesa, Gioacchino Alfano e Domenico Rossi, e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, 

ammiraglio Luigi Binelli Mantelli e di numerose autorità civili, religiose e militari. 

Dopo aver ringraziato le numerose autorità intervenute, il Generale Graziano ha rivolto il proprio 

pensiero "a tutto il personale coinvolto in attività di approntamento ed addestramento cruciali e rischiose, 

che sono svolte in silenzio ma che comportano sacrifici personali e  professionali importanti".  "Il personale 

- ha aggiunto il generale Graziano - è il vero centro di gravità della Forza Armata, cui bisogna continuare a 

dedicare le migliori risorse per incrementare la sicurezza in operazione all'estero come in Patria".  

Durante il suo intervento il 

Ministro Pinotti ha affermato 

che "l'Esercito Italiano si è 

sempre dimostrato una 

risorsa fondamentale, sulla 

quale poter contare nel 

quadro delle risposte globali, 

presenti e future, ad ogni 

minaccia portata contro la 

loro libertà e la loro 

prosperità". 

Il Generale Errico, dopo aver 

ricevuto la Bandiera 

dell'Esercito, rivolgendosi ai 

militari impegnati in 

operazioni in Italia e 

all'estero ha dichiarato "Voi siete il nostro orgoglio e l'orgoglio dell'Italia intera". Ed ha esortato le donne e 

gli uomini dell'Esercito a continuare a servire con orgoglio e fierezza il nostro Paese". 
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Il Generale Claudio GRAZIANO è il nuovo Capo di SMD 

Generale  Claudio 

GRAZIANO 

Generale  Danilo 

ERRICO 

Cerimonia del cambio 



 

Le storie dell’oblio. 
Una luce sulle vite che non vanno dimenticate. 

 

                        Convegno della Guardia di Finanza 
 

 

 
 

 

 

Il 10 febbraio u.s., presso la Sala 

Stabat Mater – Biblioteca 

Comunale dell’Archiginnasio, Il 

Comando Regionale “Emilia-

Romagna” della Guardia di 

Finanza, ha organizzato il 

convegno sul tema “Le Storie 

dell’oblio” durante il quale sono 

state raccontate le storie di due 

personaggi: Arpad Weisz ed 

Amos Meliconi,  protagonisti 

del periodo fascista e 

dimenticati dalla storia.  

“Bisogna richiamare alla 

memoria i fatti storici della 2^ 

Guerra Mondiale - ha detto il 

Generale di Divisione Piero 

BURLA, Comandante 

Regionale della Guardia di 

Finanza-. Tanti Ufficiali, che hanno combattuto in quegli anni, 

meritano di essere ricordati, così  come personaggi del calibro di 

Arpad Weisz, vittima delle leggi razziali. 

Vincere uno scudetto con il Bologna ai tempi del fascismo e 

morire in un campo di concentramento ad Auschwitz, o 

essere un Sottotenente della Reale Guardia di Finanza l’8 settembre 

del ’43 e dover decidere se stare dalla parte dei nazisti o degli 

alleati, rischiando la fucilazione. Queste, in sintesi, le storie di due 

protagonisti. 

Il Sottotenente Amos Meliconi è stato l’unico superstite della fucilazione 

di Ufficiali italiani  a opera dei nazisti avvenuta in Albania, all’alba della 

firma dell’armistizio. La sua storia è stata raccontata solo di recente in: “Il 

diario di Amos”, libro scritto dalla sorella Giovanna. 

Anche la storia di Arpad Weisz, storico allenatore del Bologna F.C., 

vincitore di due scudetti, che abbandonò l’Italia a causa delle leggi 

razziali, trovando poi 

la morte ad 

Auschwitz nel 1944, 

è stata raccontata di 

recente dal direttore 

del Guerin Sportivo, 

Matteo Marani.  

”Il destino a volte è 

beffardo – ha 

spiegato Marani- . 

Tutti ricordano 

Renato Dall’Ara, 

Presidente del Bologna all’epoca di Weisz, ma nessuno si è mai chiesto che fine avesse fatto l’allenatore 

più vincente della storia rossoblù”. 

      Gioacchino Di Nucci  
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Il saluto alla Brigata Aeromobile “Friuli” in 

partenza per il Libano. 

         Notizie dai reparti 
 

 

 

26 marzo 2015. Completato l’iter di 

preparazione per il teatro operativo, ha avuto 

luogo alla caserma Mameli di Bologna il 

saluto alla Brigata Aeromobile “Friuli” in 

partenza nei prossimi giorni per il Libano, 

dove sarà impegnata nell'operazione “Leonte 

18” nell'ambito della missione Unifil. 

Il comandante, Generale di Brigata Salvatore 

Cuoci, ha presentato al generale di divisione 

Flaviano Godio, comandante della divisione 

“Friuli” i reparti che dal prossimo 13 aprile 

comporranno la Joint task force Lebanon che opererà nel settore ovest di Unifil nel sud del Libano: il 

reggimento “Genova Cavalleria” (4°), che con unità del 66° reggimento aeromobile “Trieste” costituirà 

l'unità di manovra Italbatt, il reggimento logistico “Friuli” e il reparto comando e supporti tattici della 

brigata che formeranno rispettivamente il Combat service support battalion (Cssb) e il Combat support 

battalion (Csb), mentre la Sector mobile 

reserve (Smr) sarà del reggimento 

“Piemonte Cavalleria” (2°). Dalla brigata 

dipenderanno contingenti militari 

appartenenti, con l'Italia, a 11 

nazioni: Armenia, Brunei, Finlandia, 

Ghana, Irlanda, Malesia, Repubblica di 

Corea, Serbia, Slovenia e Tanzania. 

La cerimonia si è svolta alla presenza del 

vice prefetto vicario di Bologna Rita 

Stentella, del comandante militare 

Esercito Emilia Romagna, generale di 

divisione Antonio Li Gobbi, di numerose autorità civili e militari e dei gonfaloni della Regione Emilia 

Romagna, dei Comuni di Bologna, Forlì, Budrio, Anzola dell’ Emilia e dell’Università di Bologna. 

“Siamo onorati di essere stati chiamati ad intervenire, ancora una volta, in Libano - ha sottolineato nel 

suo discorso il generale Cuoci – e sappiamo di avere dalla nostra parte la preparazione professionale e 

l’affetto di tutti voi e di tutti gli italiani”. Ha poi proseguito, ringraziando i collaboratori ed i comandanti 

delle unità schierate per l’ottimo lavoro 

portato a termine negli ultimi sei mesi. 

Il generale Godio ha evidenziato il 

carattere formale e sostanziale del saluto. 

Testimonia, a chi sta partendo, vicinanza, 

incoraggiamento e affetto davanti a 

simboli come lo stendardo del “Genova 

Cavalleria” e i gonfaloni dei 

Comuni. “Nessuno più dei militari vuole 

la pace – ha detto Godio – ma la pace si 

costruisce con i fatti. Da quando, nel 

2006, Unifil è presente in Libano la pace 

è ritornata. Siate consapevoli di partire per dare un contributo concreto per la pace, ricordando che 

ognuno di voi è l'immagine di quello che fa il Paese”. 

Dopo “Leonte 7” e “Leonte 13”, la brigata torna per la terza volta nella terra dei Cedri dopo essere stata 

impegnata anche in teatri operativi come la Bosnia-Erzegovina, l’Albania, l’Iraq e l’Afghanistan. 

                         Carmelo Abisso (*) 
(*) Direttore della testata giornalistica “Perseo News” - http://www.perseonews.it/ 
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Militari della B. “Friuli” 

Gen. B. Salvatore CUOCI 

Gen. D. Flaviano GODIO 



         Notizie dai reparti 
 

 

 

 

 

 

Il Col. Fabrizio GHIRETTI, l’8 dicembre 2014,  ha ceduto il Comando al 

Col. Flavio RIZZO. 

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

auguri per un futuro pieno di soddisfazioni da parte di tutta la famiglia 

UNUCI di Bologna. 

                                 Profilo biografico 

                                  del Col. Flavio RIZZO 
Colonnello Flavio RIZZO nasce a TAVIANO (LE) il 5 agosto 1959, ha 

frequentato l’Accademia Militare di Modena e  la scuola di Applicazione 

d’Arma di Torino nel 160° corso “Patria e Dovere”.  

Il 4 gennaio 1983, promosso Tenente è stato assegnato al 66° btg. Valtellina svolgendo gli incarichi di C.te 

di compagnia e Capo Sezione Maggiorità e Personale, fino al 1992. In tale anno ha poi frequentato il 117° 

corso presso la Scuola di Guerra. Al termine è stato trasferito presso il II° Reparto  dello Stato Maggiore 

Esercito in Roma, svolgendo l’incarico di Ufficiale analista dei Paesi africani e del medio Oriente fino al 

1995. In tale anno, è stato trasferito alla Scuola di Carrismo in Lecce. Qui ha svolto, tra gli altri, l’incarico 

di Ufficiale addetto alla Sezione operazioni ed informazioni, Vice Cte del Battaglione Supporto Tattico e 

Logistico, Comandante del battaglione Supporto tattico e Logistico, Ufficiale Addetto alla Sede della 

caserma Zappala’, Capo Sezione Segreteria. Capo Sezione Informazioni e Sicurezza, Capo Ufficio 

Addestramento Normativa e Studi dello Stato Maggiore della Scuola di Cavalleria. Nel 2009 è stato 

trasferito a Salerno per comandare il Centro Documentale di Salerno. Nel 2012 è tornato alla scuola di 

Cavalleria in Lecce con l’incarico di Ufficiale alla sede della caserma “Floriani”, è poi stato stato trasferito 

a Bologna l’otto dicembre del 2014, con l’incarico di Capo Centro Documentale di Bologna. 

Il colonnello RIZZO ha conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo classico “Quinto Ennio” 

di Gallipoli nel 1978 ed ha conseguito la Laurea in scienze Strategiche presso l’Università di Torino e 

master di geopolitica presso l’Università di Cassino. 

Il Colonnello RIZZO è stato insignito delle seguenti onorificenze e decorazioni: Croce di anzianità per 

sedici anni di servizio, croce d’oro per 25 anni di servizio, Medaglia d’argento di lungo comando, 

Medaglia Mauriziana per 10 lustri di immacolato servizio, Cavaliere al merito della Repubblica Italiana; 

Diploma di benemerenza della Croce Rossa Italiana.  

Il Colonnello RIZZO si fregia del Brevetto di paracadutista ed ha frequentato i seguenti corsi: Pattugliatore 

scelto, Istruttore di scuola guida, Istruttore Nucleare Biologico Chimico, corsi per Ufficiale Intelligence. 

Il Colonnello RIZZO è sposato e ha nove figli, di cui 5 maschi e 4 femmine. 

 

 

 

 

Cambio al vertice del Centro Documentale  

di Bologna 

Col. Flavio RIZZO 
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Una finestra sul passato!!! 

Il Centro Documentale di Bologna 
 

              Curiosità 

 

 
 

 
 

Il Centro Documentale di Bologna, in precedenza più noto come Distretto Militare, è un organo preposto alla 

gestione e conservazione degli archivi connessi relativi ai militari dell’Esercito. I documenti 

custoditi riflettono tutte le intricate vicende legislative e gli eventi che hanno coinvolto la Forza 

Armata terrestre, dalle vicende belliche con i loro strascichi, alla gestione della leva fino alla 

sua recente sospensione, alla gestione dei richiami nella Riserva Selezionata. Basta anche solo 

aprire qualcuno dei fascicoli più vecchi che dalle pagine ingiallite e polverose emergono 

ricordi, emozioni e situazioni che richiamano con vivida concretezza fatti e narrazioni del 

passato lontano e recente. 

Tra i fascicoli conservati vi sono alcuni scaffali dedicati alla conservazione dei verbali della 

Commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra italiani durante le fasi finali del 

secondo conflitto mondiale. Nell’immediato dopoguerra, infatti, centinaia di migliaia di 

prigionieri, sia nei campi d’internamento e di lavoro tedeschi che nei campi di prigionia 

degli alleati, fecero rientro in un’Italia devastata e ferita da cinque anni di atroci combattimenti. 

Lo scopo era quello di riordinare la situazione matricolare dei prigionieri, i quali erano stati sottratti al controllo 

militare durante gli anni della prigionia, acquisendo dai prigionieri stessi le informazioni atte a descrivere le 

situazioni in cui, ancora formalmente militari, si erano trovati a vivere la loro condizione di cattività. Era inoltre 

necessario distinguere, ai fini della concessione di onorificenze e liquidazioni finanziarie, chi aveva collaborato con 

l’invasore germanico e chi invece si era sottratto ad ogni possibile compromesso con il nemico. 

Da questo sforzo sono emersi migliaia e migliaia di verbali vergati quasi sempre dai militari di rientro dai luoghi di 

prigionia. Essi sono stati allegati alla documentazione matricolare già esistente nel caso degli ufficiali, mentre le 

dichiarazioni relative a soldati, graduati e sottufficiali sono stati raccolti in un archivio separato. A parte le 

dichiarazioni degli ufficiali, dunque, disperse nei relativi fascicoli individuali, l’archivio contiene quindi circa 

duemila verbali di sottufficiali, circa duemiladuecento di graduati e quasi novemila verbali di soldati. 

E’ difficile, leggendo quelle pagine anche solo fugacemente, non provare profonda emozione nel venire a contatto con 

emozioni e situazioni intense e naturalmente tristissime. 

Nei testi, generalmente scritti a mano da parte degli 

stessi dichiaranti poco dopo il loro rientro, emergono 

nomi di località sede di combattimenti, luoghi di 

internamento e detenzione, nomi, circostanze e date 

ormai lontane, ma indelebili nella memoria dei 

protagonisti. 

Le pagine dei verbali, al di là della funzione meramente 

burocratica di completare la documentazione 

matricolare includendovi notizie attinenti un periodo 

della vita dei militari che è comunque parte del loro 

destino di uomini in uniforme, forniscono utili indicazioni alla collocazione dei reparti durante le vicende belliche, 

intrecciandosi poi, per quanto riguarda i prigionieri in Germania, con la complessa vicenda dell’universo 

concentrazionario tedesco. 

Ma sono i drammi umani dei protagonisti, diversissimi da caso a caso, a fornire le testimonianze più vibranti di 

emozioni che oggi, dopo un periodo ormai molto lungo di pace, potremmo comprendere solo attraverso un difficile 

processo di immedesimazione. 

              Davide d’Annunzio (*) 
(*) Capo Sezione Matricola del Centro Documentale di Bologna 
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Cortile interno della Caserma “Minghetti” sede 

del Centro Documentale di Bologna 

 

 
 

8 – 17  aprile Crociera “ Oltre le Colonne d’Ercole” 

15 Aprile  Conferenza  sulla corretta compilazione del Mod. 730 ed UNICO 

30 Aprile In collaborazione con l’Associazione “Profutura”: concerto ”Il pianoforte nel 

classico” con l’esibizione del giovane statunitense Thomas Nickell.  

7 Maggio Conferenza del Gen. Domenico MARCOZZI: “I cento anni della Grande Guerra”   

8-17 maggio  Soggiorno UNUCI ad Ischia 

12-14 settembre  Visita EXPO Milano 

4 – 17 Ottobre  Soggiorno terapeutico ad Abano Terme 

 
 

Programma delle attività della Sezione anno 2015  



                                                                                   Le nostre attività 

 

 

 

 

 

Era da tempo che le Associazioni 

d’Arma si aspettavano un incontro 

con i Colleghi in servizio e l’idea 

del Generale Salvatore Cuoci, 

Comandante della Brigata 

Aeromobile “Friuli”,  è stata 

ampiamente apprezzata. 

La mattina del 28 febbraio, infatti, 

numerosi Presidenti si sono riuniti 

all’interno della storica Caserma 

“Mameli” per ascoltare 

un’interessante “lezione di aggiornamento” sull’attuale stato delle Forze Armate e sui 

numerosi cambiamenti previsti per il prossimo futuro. 

E’ stato interessante apprendere come l’attuale Governo italiano intenda riordinare e 

diminuire il numero degli appartenenti alle Forze Armate. Forse questo diventa necessario 

sia per una questione di costi, sia per una maggiore tecnologia che necessita meno uomini 

in uniforme. Si è poi trattato anche 

l’argomento degli approvvigionamenti 

dei mezzi da combattimento quali 

l’F35. 

L’interesse suscitato da parte del 

Generale è sempre stato alto e le 

numerose domande lo hanno 

dimostrato. Tutti i presenti, ci piace 

sottolinearlo, hanno ringraziato il 

Comandante Cuoci per l’iniziativa ed 

hanno formulato i migliori auspici per 

la prossima partenza di un contingente della Brigata per un’operazione di pace in Libano. 

             

Giorgio Albèri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comandante della B. “Friuli”, Gen. B. Salvatore CUOCI, 

incontra i Presidenti delle Associazioni d’Arma 
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Il Gen. Salvatore CUOCI durante l’esposizione del 

briefing ai Presidenti delle associazioni d’ 

Il Gen. Salvatore CUOCI durante l’esposizione del 

briefing ai Presidenti delle associazioni d’ 



                                  Notizie cittadine 
  

 

 

 

Generale C.A. Medaglia d’Oro al V.M. Alberto Li Gobbi nato a Bologna il 10 giugno 

1914. 

Allievo della Regia Accademia Militare di Artiglieria e Genio di Torino, nell’ottobre 1935 

– nominato Sottotenente nell’Arma di Artiglieria – viene destinato alla Scuola di 

Applicazione di Artiglieria e Genio di Torino per il prosieguo del corso di formazione 

personale e nel settembre 1937, al termine del biennio di Applicazione, è destinato al 27° 

Artiglieria da campagna divisionale “Cuneo” di Milano, in qualità di Sottocomandante di 

batteria (SCB) someggiata. 

Conseguita nel 1937 la promozione al grado di Tenente, nel 1940, nominato Comandante 

interinale della 9ª Batteria del 27° da campagna, prende parte in Albania alle operazioni 

sulla frontiera greca, ottenendo nell’aprile 1941 una decorazione al valore per il suo 

brillante comportamento nei combattimenti di Filiates ed al termine delle operazioni 

rimane in Grecia nel Corpo delle Truppe d’Occupazione. Rientrato nel settembre 1941 in Italia e destinato alla Regia 

Accademia di Artiglieria e Genio di Torino, dalla stessa data viene nominato Comandante di Sezione Allievi e nel 

gennaio 1942 consegue la promozione al grado di Capitano. Nominato nell’aprile 1942 Comandante di una batteria 

del 108° da campagna divisionale “Cosseria”, parte per il fronte russo, per entrare a far parte del CSIR (Corpo di 

Spedizione Italiano in Russia  del Generale Messe) ed in tale veste prende parte alle operazioni sul fiume Don contro i 

Sovietici, ottenendo,  due decorazioni al valore per il suo brillante comportamento in combattimento, rimanendo 

inoltre ferito all’addome, nel dicembre dello stesso anno sul fiume Don.Rimpatriato nel gennaio 1943 in Italia per la 

continuazione delle cure, dopo l’8 settembre 1943, , diviene attivo elemento della lotta partigiana, subendo la cattura 

e la tortura del nemico e nell’agosto 1944 ottiene la massima decorazione al valore in riconoscimento della 

eccezionalità e della prodezza delle sue azioni. Assegnato nel novembre 1944 a Roma quale Ufficiale addetto al 

Generale Giuseppe Mancinelli, viene nominato C.te di una batteria del 35° Artiglieria divisionale “Friuli” e 

nell’aprile 1947 è destinato al Reggimento Artiglieria a Cavallo di Milano, quale Ufficiale addetto all’Ufficio Tiro. 

Frequentata con successo la Scuola di Guerra di Civitavecchia ed il successivo periodo di esperimento pratico di 

Servizio di Stato Maggiore presso il 3° COMILITER (Comando Militare Territoriale) di Milano, nel novembre 1950 

viene confermato nell’Ufficio Operazioni dello SM dello stesso Comiliter. Inviato nel 1951 in Gran Bretagna per la 

frequenza della Scuola di Guerra Inglese di Camberley, dal gennaio 1952 viene assegnato all’Ufficio Addestramento 

dello SME a Roma e – conseguita dal dicembre 1953 la promozione al grado di Maggiore - dal gennaio 1954 viene 

nominato Comandante del 3° Gruppo semovente da 88/27 Sexton del Reggimento Artiglieria a Cavallo di Milano. 

Successivamente,  viene inviato presso lo Stato Maggiore di SHAPE a Bruxelles quale Ufficiale addetto alla Divisione 

Logistica e Programmazione e nel settembre 1959 rientra in Italia per fine missione.  

Nominato dall’ottobre 1959 alla carica di Insegnante aggiunto di Tattica presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia, 

il 31 dicembre seguente consegue la promozione al grado di Tenente Colonnello e nell’agosto 1960 passa a 

disposizione. Nominato dal settembre 1960 Addetto Militare presso la Legazione d’Italia a Washington negli USA, il 

31 dicembre 1962 consegue la promozione al grado di Colonnello, e nell’ottobre 1963 – rientrato in Italia per fine 

Missione – viene nominato Comandante del Reggimento a Cavallo di Milano. 

Nominato dal novembre 1964 Capo di SM del 1° Comiliter di Torino, al termine del 1965 consegue la promozione al 

grado di Generale di Brigata e nel gennaio 1966 assume la carica di Comandante della 2ª Brigata Corazzata delle 

Divisione “Ariete”. 

Ricoperta dal 1966 al 1969 la carica di Comandante della Brigata Paracadutisti, nel marzo 1969 viene nominato 

Comandante della Forza Mobile di ACE (NATO) in Germania e – rientrato in Italia – nell’aprile seguente diviene 

Vice Comandante del 1° Comiliter di Torino. 

Inviato nuovamente dal luglio 1973 a Bruxelles quale Rappresentante Militare Italiano presso il Comitato Militare 

della NATO, il 31 dicembre 1975 consegue la promozione al grado di Generale di Corpo d’Armata e dal maggio 1976 

diviene Comandante della FTASE a Verona, dove rimane fino al collocamento in ausiliaria del 10 giugno 1977. 

Collocato dal 1979 nella riserva, dall’agosto 1980 al maggio 1983 ricopre la carica di Presidente del Consiglio 

Direttivo della Casa Militare per Veterani “Umberto I” di Turate ed il 10 giugno 1984 è infine collocato in congedo 

assoluto per limiti d’età. Si  è dedicato alla pubblicistica e, nonostante l’età ormai molto avanzata, alle celebrazioni 

della Resistenza. 

Avendo favorito, tra il 1945 e il 1947, l’esodo di rifugiati e ebrei verso Israele con l’operazione “Alià Betth”, il primo 

ministro Rabin lo iscrisse nel “Libro dei Giusti”. Nel 1988 il generale era stato insignito a Milano dell’«Ambrogino 

d’oro». 

Figura leggendaria di soldato e di Comandante  è decorato di una Medaglia d’Oro al Valor Militare, di due 

Medaglie d’Argento al Valor Militare, di due Medaglie di Bronzo al Valor militare, di tre Croci al Merito di Guerra. 

 

                                           Notizie raccolte da Donatella Bruni 

   

Un soldato che ha fatto onore a Bologna 
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Il Gen. C.A. Alberto 

LI GOBBI 



                               Le nostre gite 

 

 

Anche quest’anno un numeroso gruppo di Soci di questa Sezione 

(circa 120) tra “Ufficiali, Amici e familiari”, hanno trascorso una 

piacevole settimana presso la Base Logistica Addestrativa di Colle 

Isarco, località situata a circa Km. 6 da Vipiteno e  Km. 9 dal 

Brennero. E’ stata una settimana densa di attività con grande 

soddisfazione dei convenuti. Ogni mattina i partecipanti si 

distribuivano in varie attività. Gli appassionati più esperti di sci alpino, 

a seconda delle capacità, potevano recarsi sulle bellissime piste di 

Ladurns o Racines; mentre i principianti preferivano quelle di 

Sant’Antonio. Gli appassionati di sci nordico o di rilassanti 

passeggiate, si sono recati in Val Ridanna  dove hanno potuto 

rilassarsi. Altri soci, meno sportivi, hanno preferito dedicarsi a visite 

culturali o shopping presso le località più vicine come 

Vipiteno, Bressanone, Insbruk ed i Castelli Bavaresi. Alla 

sera, presso la Base Logistica, ci si ritrovava per godere delle 

varie attività  nelle numerose sale a disposizione: giocare a 

carte, godersi un film in sala cinema o più semplicemente 

vedere la TV , lanciarsi in giri di danza; c’è stato anche chi si 

è esibito  in scatenati tanghi acrobatici, mazurche, polche ecc.. 

L’organizzazione della Base ha garantito anche la presenza di 

due bravi animatori per l’intrattenimento dei più piccoli nelle 

sale giochi a loro destinate venendo così incontro alle 

esigenze di tutti i villeggianti. Durante il soggiorno  è stato 

organizzato anche un torneo di burraco. Un gustoso e lauto pranzo a base di capriolo e polenta, presso l’Hotel 

“Argentum” in località Sant’Antonio, ha concluso, in armonia,  la settimana.  

      Franco Leo 
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Settimana bianca a Colle Isarco 1-8 marzo 2015 

Gruppo UNUCI dopo il pranzo 

a base di capriolo 

STUDIO 

DENTISTICO 
Dr. Franco TODARO 

e Dr.ssa Margherita 

PADOVANI 

 
Ambulatori: 

Bologna, Via delle Lame, 56 

San Giovanni in Persiceto, Via Giulio Cesare Croce, 

38 

Per informazioni: tel. 051 522179cell. 333 5657902 

mail: todarodrfranco@gmail.com 

sito web: www.centromedicodentisticoprivato.it 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI RISERVATE AI 

SOCI UNUCI 
 

Panoramica delle piste di Ladurns 

I Soci UNUCI in un momento di relax al ristorante 

mailto:todarodrfranco@gmail.com
http://www.centromedicodentisticoprivato.it/


                                     Comunicazioni ai Soci 
 
 

 

 

 

 

Continuano a pervenire, da parte di Delegati Regionali, Presidenti di Sezione e singoli Soci, segnalazioni 

riguardanti la mancata, o ritardata, consegna a domicilio della Rivista. 

Si tratta, come sottolineato dal Presidente Nazionale in una lettera inviata nello scorso dicembre a tutti i 

Presidenti di Sezione, di un disguido inaccettabile e che da tempo è all’attenzione dei responsabili del 

settore, i quali – va sottolineato – vedono vanificato un lavoro che portano avanti con disinteressato 

entusiasmo.  

Aggiungiamo che per quanto riguarda l’ultimo numero dell’anno 2014, a seguito di un improvviso, grave 

danneggiamento subito da alcune apparecchiature segnalatoci dal titolare dello stabilimento tipografico, è 

stato necessario provvedere, successivamente, alla ristampa di oltre la metà delle copie già stampate. E, 

quindi, sono state disattese le nostre previsioni di far pervenire la Rivista ai destinatari prima delle festività 

natalizie.  

Per far fronte a questa negativa situazione, la Presidenza Nazionale sta svolgendo doverosi e non facili 

accertamenti per individuare le responsabilità del disservizio, accertamenti che sono stati estesi alla verifica 

di eventuali responsabilità da parte della ditta addetta alla spedizione e, infine, della Direzione Centrale delle 

Poste Italiane. 

Come abbiamo già segnalato nel sito web dell’UNUCI, pur avendo messo in atto numerose iniziative, non 

siamo ancora in grado di conoscere i risultati definitivi dell’indagine avviata. Allo stato attuale abbiamo 

provveduto, a decorrere dal prossimo numero, ora in preparazione, a rivolgerci a un’altra tipografia.  

Nel congedarci, desideriamo esprimere il nostro rincrescimento per il ripetuto inconveniente e manifestare 

l’auspicio che in futuro la Rivista venga consegnata nei tempi e nei modi giustamente auspicati.  

 

 

 

 
 

1. Il Decreto Legislativo 29/09/2013 n. 121 prevede che i detentori di armi (compresa la sciabola a 

corredo dell’uniforme), in regola con la denuncia a suo tempo effettuata, devono presentare al 

Commissariato di Polizia o alle Stazioni dei Carabinieri, entro il 4 maggio 2015, un certificato di 

idoneità psico-fisica, rilasciato dall’ASL o da un Ufficiale medico, sulla base del “certificato 

anamnestico” del proprio medico di base. 

     Coloro che non ottempereranno a tale disposizione, riceveranno una diffida per la mancata 

presentazione del certificato e, se tale situazione perdurerà nei successivi 30 giorni, sarà avviato il 

procedimento di “divieto di detenzione”. 

2. Al riguardo, si precisa che a fronte di impossibilità ad ottenere il certificato di idoneità psico-fisica, le 

armi potranno essere rottamate previo accordi con l’Ufficio di Polizia competente. 

3. I presidenti di Sezione sono pregati di interessare i rispettivi Soci per l’ottemperanza alla disposizione. 

4. Di quanto sopra, sarà data comunicazione anche tramite il sito UNUCI ed il prossimo numero della 

Rivista. 

 

 

 
 

Il Presidente Nazionale: Gen. di C.A. Rocco PANUNZI, in una sua lettera indirizzata a tutti i Soci 

UNUCI ha sottolineato  che “per onorare quanti ci hanno preceduti, quanti si sono sacrificati per il bene 

della Patria, è necessario offrire un contributo al Sodalizio attraverso il versamento della quota annuale 

che è la forma primaria di sostentamento e di alimentazione della nostra sopravvivenza. Tale versamento 

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”. 
Per i Soci della Sez. di Bologna l’iscrizione deve essere fatta tramite bonifico bancario all’IBAN: 

IT 14 T 02008 02480 000002960820  oppure tramite CCP al numero: 16523409 intestato a UNUCI 

Bologna 

 

 

Comunicazioni dalla Presidenza Nazionale 

 

Campagna rinnovo iscrizione anno 2015 
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Disposizioni sulla detenzione di armi 
 

Mancata o ritardata ricezione della Rivista  
 



Riceviamo e volentieri pubblichiamo, il premio assegnato al 

nostro Socio Arrigo TINTI 
 

                                                                             La “Voce” dei Soci 
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 inoltreche:   

 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. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag. 14 



 

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

 

Nuovi Soci Ufficiali  Nuovi Soci Aggregati  

Gen. C.A. VALERIO Giuseppe  Avv.  DI NUCCI Fabio V. 

Gen. B.  FRASCAROLI Gian Piero  Ing.  DI NUCCI Claudio F. 

Gen. B. TRACQUILIO Andrea  Dottor ROSSETTI Giorgio 

Col. RICCA Andrea  Ing.  MANFERRARI Giorgio 

Ten. MASOTTI Mauro  Avv. SANTOMASSIMO Luigi 

Ten. GUASTELLA Roberto  Dot.ssa BARBERIO  Adele 

S.Ten. CASTIONI Luciano  Dottor  CARUSO Giuseppe 

S.Ten. CECARO Fabrizio  Signor RUBINI Romano 

S.Ten. FUMO Claudio  Signor BONVENTO Ruggero 

Soci Sostenitori   Signora BOTTINO Daniela 

1° Cap.  GOLLINI Mario  Signora DE FARRO Giovanna 

Cap. med. LETTERIELLO  Raffaele  Lauree   

Deceduti   La Signorina Elisa TITO, figlia del Col. Vito TITO, il giorno 

24 febbraio 2015, ha conseguito la laurea Specialistica  in 

Biotecnologie Mediche con il massimo dei voti e lode. 

 

Gen. B. GALANTINO Romano  

S.Ten. MARANGONI Gianantonio  
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