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RISULTATI DELLE  ELEZIONI A PRESIDENTE 

DI SEZIONE UNUCI BOLOGNA 
Il giorno 14 dicembre 2013 si sono svolte le elezioni a Presidente della 

Sezione U.N.U.C.I. di Bologna. 

I risultati hanno dato come Presidente il Gen. B. (aus.) GIOACCHINO DI 

NUCCI al quale 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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BENVENUTO 

PRESIDENTE! 
 

Era assai difficile presupporre che l’esperienza 

di Presidenza UNUCI, come quella del 

compianto Gen Giuliano Busi, potesse essere 

trasferita ad altri, ma le elezioni del 14 dicembre 

scorso hanno fugato questi interrogativi: infatti, 

è stato eletto il Gen. Gioacchino Di Nucci alla 

guida della Sezione di Bologna. 

Tutti noi iscritti, durante lo spoglio delle schede, 

immaginavamo il risultato in quanto l’Amico 

Gioacchino (braccio destro di Busi), era la 

persona più “papabile” per ricoprire la carica di 

Presidente. Infatti, la competenza, la 

professionalità, l’amor di Patria, il senso del 

dovere e la facilità dell’approccio con gli altri, lo 

hanno sempre accompagnato nel corso della vita 

e sono certo che il suo operato si ricollegherà 

idealmente all’esperienza finora vissuta e se ne 

dichiarerà l’erede del suo predecessore. 

Noi, della Redazione de “La Voce dell’UNUCI”, 

gli formuliamo le felicitazioni più fervide 

assicurandogli la nostra sincera affezione.  

          

       Giorgio Albéri 
 

 
Via G. Marconi, 12 – 40122 Bologna 

 

“PARTICOLARI CONDIZIONI RISERVATE AI SOCI   

U.N.U.C.I.” 
 

Consulenze, previo appuntamento,  presso l’UNUCI 
 

Referente. Dott.sa Donatella BRUNI 
 

 

 

Il Barbiere “Aurelio” 

in via Piella, 6. 

Di fianco al Circolo Ufficiali, 

pratica tariffe preferenziali ai 

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

 Taglio capelli:  €  12,00; 

 Rasatura barba: €  8,00. 
 

http://www.unuci.org/


Saluto del nuovo Presidente 
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18 GENNAIO 2014 

INCONTRO ANNUALE DEI SOCI 
 

Le nostre attività 
 
 
 

Il 18 gennaio 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. D. Antonio DE VITA, il Comandante della 

Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Gen. Antonio PAPARELLA, Il 

Comandante della Brigata Aeromobile “Friuli” Gen. Antonio BETTELLI, il 

Comandante del Centro Documentale di 

Bologna, Col. Giovanni GNESUTTA, , il 

Comandante del 2° Reggimento di sostegno 

AVES “Orione”, Col. Guido ORSOLINI 

ORSOLINI, il Comandante del 121° Reggimento 

a. c/a “Ravenna”, Col. Massimo MELA. La 

cerimonia ha avuto inizio ascoltando, in 

reverente silenzio,  l’Inno di “Mameli”.  A 

seguire, il Presidente, dopo aver ringraziato 

Autorità ed ospiti convenuti ha ricordato che il  

2013 che ci siamo lasciati alle spalle, è stato un 

anno che possiamo definire assai difficile per le 

ristrettezze finanziarie che hanno inciso 

negativamente sulle vite di molte famiglie e di 

molti cittadini e denso di importanti novità 

riguardanti il nostro sodalizio, riferendosi, in particolare:alla trasformazione 

dell’UNUCI da Ente Pubblico ad Associazione privata, sancito dal decreto del 

Presidente della Repubblica  n. 50 del 18 marzo 2013  ed alla stesura, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, 

del nuovo Statuto  che è in via di approvazione da parte del Ministro della Difesa. Probabilmente entro fine marzo 

sarà operativo. Da quel momento il nostro Presidente Nazionale sarà il Gen. C.A. Rocco PANUNZI, già 

Comandante Logistico dell’Esercito. 

Prima di fare un sintetico bilancio di ciascuna attività svolta nel 2012, il Gen. DI NUCCI 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, 60 e 50 anni per 

gli Ufficiali di Complemento che, dopo il congedo, pur svolgendo attività molto 

impegnative nelle più diverse professioni 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 1000 Soci. In sintesi, - ha proseguito il Presidente - possiamo 

dire che: 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”. Ha poi terminato 

dicendo: ”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. 

              

     

Foto di gruppo dei premiati 

Intervento del Nostro 

Presidente  

Gen. Gioacchino DI NUCCI 

Consegna dell’attestato al Col. 

PALMISANO Giuseppe 

da parte del Comandante la 

Brigata Aeromobile “Friuli” Gen. 

Antonio BETTELLI 

 

il Gen. D. Antonio DE VITA 

consegna l’attestato dei 60 

anni di fedeltà al Ten. med. 

BERNARDI Pasquale 
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Le nostre attività 
 
 

, 
 

Venerdì 20 dicembre, al Circolo Ufficiali, su iniziativa dell' 

UNUCI di Bologna, si è 

svolto uno spettacolo 

musicale che già nel titolo 

racchiudeva tutta l'eleganza e 

la leggerezza delle parole e 

della musica, portandoci 

attraverso toccanti emozioni 

a Natali lontani, con un 

pubblico silenzioso e assorto 

nell'intensità dei ricordi 

tenuti da sempre stretti in fondo al cuore. 

Cullati dalla bellissima voce di Tiziana Scagiga Della Silva sulle 

note di Mameli, Brahms, Lennon, Gruber, Schubert, e i brani  letti con 

toni profondi, da Gaia Ferrara e Giorgio Albéri, con al piano il 

bravissimo Lamberto Lipparini e la sapiente regia dello stesso Albéri, 

la serata è volata tra intense emozioni che hanno raggiunto il culmine 

con l'Ave Maria di Schubert. 

Con “Stille Nacht”, che forse più di ogni altro canto 

rappresenta il Natale, sono riapparsi i Natali di quando 

eravamo bambini e l'abete, profumato di resina, troneggiava 

nell'angolo più intimo della casa, con le candeline di cera e le 

fiammelle tremolanti illuminavano i regali avvolti in carte 

colorate, e il profumo dei rami  si confondeva con il profumo 

dei dolci che la mamma preparava amorevolmente con le sue 

mani; il triste Natale di Ungaretti, impressionato dalla brutalità 

della guerra che non risparmia nessuno, lascia le strade 

confusionarie, affollate di gente, e  al caldo del camino, guardando 

le spirali di fumo, cerca le emozioni perdute; il Natale in trincea di 

tre soldati raccolti in preghiera, uniti dal ricordo delle famiglie 

lontane, davanti a un Gesù Bambino creato quasi con il nulla,  

fermano il nemico, commosso dall'inaspettata scena e in silenzio 

si allontana sulla neve gelida, in una notte senza stelle, 

sussurrando Buon Natale; il Natale senza affetti, dove  nessun 

dono può renderti felice, mentre una semplice stretta di mano può 

darti la felicità, dove non devi arrenderti mai davanti 

all'incomprensione, all'ingratitudine, al tradimento, alla delusione, anche quando il tuo piede inciampa e la 

fatica si fa sentire: essere veri è essere liberi e, anche nei momenti 

più bui, il sole tornerà a risplendere. 

Emozioni, ricordi, sensazioni. Le parole sono sentimenti 

che escono dal cuore per parlare all'anima e la serata è stata tutto 

questo.  

Grazie. E un grazie e un applauso sono arrivati anche da 

una stella lassù, più brillante delle altre, per una serata desiderata 

ma purtroppo non vissuta. 

Un fragoroso applauso ha interrotto l'incanto ed un ottimo 

buffet  ci ha riportato alla vita di tutti giorni. 

Manuela Oltremonti Abenda 
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Per ricordare il nostro Presidente  Gen. Giuliano BUSI 

Spettacolo musicale “Pensieri e Musiche di Natale”  

ideato da Giorgio Albéri 

 

 

 

L’attrice Gaia FERRARI in un 

momento dello spettacolo 

Il soprano Tiziana Scaciga Della 

Silva in un momento dello 

spettacolo 

Gli ospiti intervenuti 

Gli ospiti intervenuti 



  Notizie cittadine 
BENVENUTO PREFETTO 

Ennio Mario Sodano e nato a Bari il 19/12/1953, ma casertano, residente in Grosseto dal 

1976.Coniugato con due figli. 

Dopo aver svolto il servizio militare come ufficiale di complemento, è entrato in 

amministrazione nel 1976. Laureato in Giurisprudenza, vincitore del concorso per vice 

consigliere di Prefettura nel 1981, ha frequentato il corso di formazione presso la Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione e successivamente il corso di formazione 

presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione Civile dell’Interno. Ha diretto tutti gli 

uffici della Prefettura fino alla nomina a capo di Gabinetto della Prefettura di Grosseto nel 1993. 

Dal mese dimarzo 1998 fino al gennaio 2002, ha ricoperto l’incarico di capo di gabinetto della prefettura di 

Perugia. In quella città ha seguito le vicende del sisma del 1997 e del marzo-aprile 1998, occupandosi prima 

dell’emergenza e poi di tutte le questioni relative alla realizzazione e alla gestione dei villaggi abitativi 

d’emergenza e alla ricostruzione.Ha proposto e messo a punto il sistema informatizzato locale di monitoraggio 

degli appalti pubblici, inserito in un complesso di misure tese a contrastare 

eventuali fenomeni di infiltrazioni della criminalità organizzata nella 

ricostruzione.  

E’ stato membro di diverse commissioni di collaudo di opere di protezione 

civile e per due anni docente incaricato del corso di laurea breve in 

Protezione Civile dell'Università degli Studi di Perugia. 

Dal gennaio 2002 al settembre 2003, ha prestato servizio presso il Ministero 

dell’Interno, nello staff del Capo Dipartimento per le libertà civili e 

l'Immigrazione, come “Capo ufficio pianificazione, programmazione e 

controllo di gestione”, incarico che comportava la verifica ed il controllo dei 76 uffici dirigenziali del 

Dipartimento. Nello stesso periodo ha svolto temporaneamente anche le funzioni di dirigente dell’area che si 

occupa dei centri di permanenza temporanea degli stranieri irregolari in attesa di espulsione. Nell’ambito di 

tale incarico ha personalmente seguito l’emergenza “sbarchi”, riorganizzando il centro di permanenza 

temporanea di Lampedusa, ha ispezionato e verificato tutti i centri di permanenza presenti sul territorio 

nazionale e ha curato la realizzazione delle "linee guida" e delle convenzioni tipo per la gestione del centri di 

permanenzae dei centri d’identificazione, divenute direttiva del Ministro dell'Interno. 

Dal settembre 2003 al febbraio 2006, ha ricoperto l’incarico di Vice Prefetto Vicario di Firenze. Nominato 

Coordinatore di uno speciale ufficio di raccordo fra Stato e Regione con il compito di “individuare ogni 

applicazione di dettaglio dell'intesa e di risolvere eventuali dubbi interpretativi, ha coordinato il lavoro delle 

Prefetture della Toscana e i rapporti con la Regione. Per tale lavoro ha ricevuto l'encomio del Presidente della 

Regione Toscanae del Prefetto di Firenze. 

Dal febbraio 2006 ha ricoperto l’incarico di Vice Prefetto Vicario di Milano. Ha svolto numerosi incarichi per 

conto del TAR sia come commissario ad acta sia per l’effettuazione di verifiche dei risultati elettorali a 

seguito di ricorsi. Per conto della Corte dei Conti, nell’anno 1986, ha effettuato la verifica su eventuali 

responsabilità di amministratoridi importanti comuni per danno all’erario. 

Nominato Prefetto nel luglio 2007, ha svolto l’incarico di Commissario Straordinario della A.S.L. Napoli 4, 

sciolta per infiltrazioni della criminalità organizzata e quindi di presidente della Commissione Territoriale per 

il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Milano. 

Nel 2007 il Consiglio dei Ministri lo ha nominato Prefetto di Vibo Valentia. In quella sede ha promosso alcuni 

protocolli d’intesa sulla legalità e ha svolto un’intensa attività di contrasto alle infiltrazioni della criminalità 

organizzata nelle amministrazioni pubbliche. 

Nel 2009 è stato nominato Prefetto di Padova dove ha proposto e realizzato il primo protocollo 

anticontraffazione e contro la concorrenza sleale. Il progetto ha coinvolto tutti gli enti preposti alla vigilanza 

in materia, gli enti locali, l’università, le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Per i risultati 

ottenuti si è “guadagnato” il titolo di “modello Padova” per la lotta alla contraffazione. 

Decorato con la medaglia di bronzo al valore civile per l’attività svolta in occasione di un incendio che aveva 

interessato una fabbrica di esplosivi in Orbetello (GR). 

Gli è stato conferito l’encomio formale con atto del Ministro dell’Internoper la ‘lodevole’attività svolta in 

occasione degli eventi sismici che hanno interessato l'Umbria dal 1997 in poi. 

Dal 30 dicembre 2013 è Prefetto di Bologna. 

                     Giorgio Albèri 
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Nell’ufficio di Vice Prefetto Vicario 

di Milano 

 

Il Prefetto  

Ennio Mario SODANO 
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      LLLaaa   PPPrrrooottteeezzziiiooonnneee   CCCiiivvviiillleee  

 
 

Oltre un anno fa, in maggio, la nostra regione fu colpita da un violento terremoto . Per lungo tempo i paesi 

del 'cratere' furono al centro dei notiziari e meta di 'pellegrinaggi' politici . Progressivamente il clamore 

mediatico andò scemando, lasciando spazio alle amministrazioni locali e alle molte associazioni di attivarsi 

per il bene delle popolazioni colpite. L'UNUCI, in particolare partecipò con il proprio gruppo di protezione 

civile alla conduzione del campo n.2 di Finale Emilia. 

A distanza di 18 mesi ci è parso opportuno verificare direttamente quale fosse la situazione, quali i 

progressi fatti e di quali sostegni fossero ancora opportuni. 

Per tale ragione sono state contattate le amministrazioni dei comuni di Finale Emilia e di Sant'Agostino 

così da avere qualche riscontro diretto . 

Il quadro fornito dall'assessore alle attività produttive di Finale Emilia, sig. A.d'Aiello e dal sindaco di 

Santagostino, sig. F.Toselli descrive per queste due specifiche realtà una situazione dinamica in progressivo 

miglioramento che lascia ben sperare per il futuro . 

Ecco di seguito alcuni tratti che possono chiarire quanto fin'ora è stato fatto . 

  

FINALE EMILIA 

Settore abitativo:con la procedura MUDE sono stati erogati ad oggi fondi per 

350 progetti di ricostruzione. Inoltre attivando garanzie appropriate sono stati 

reperiti alloggi sfitti da soddisfare  tutte le necessità abitative. Non vi è più 

alcuna famiglia in hotel e l'amministrazione è riuscita ad evitare l’installazione 

di moduli abitativi temporanei . 

Settore produttivo :  qui la situazione è meno rosea. La complessità e 

pesantezza della procedura SFINGE per accedere ai finanziamenti ha fatto sì che 

ad oggi nessuna impresa abbia avuto fondi per la ricostruzione. Tuttavia alcune 

sono in dirittura d'arrivo per rivere fondi pari al 95% del danno subito . 

La ripresa produttiva ora all' 80% circa è frutto della tenacia degli imprenditori 

che hanno reinvestito nelle loro aziende risparmi privati e/o liquidazioni 

assicurative e della decisa volontà delle loro maestranze a mantenere il posto di 

lavoro nel territorio . 

Settore pubblico: in questo settore sono stati impiegati fondi europei con precisi vincoli circa i tempi di 

realizzazione e di rendicontazione. Sono aperti cantieri per la costruzione di tre palestre in classe A e la 

ristrutturazione delle vecchie scuole medie che diverranno sede del municipio . 

Edifici storici : tutti sono stati messi da tempo in sicurezza, ma la complessità del lavoro lascia intravvedere 

tempi lunghi per il loro recupero. 
 

SANT’AGOSTINO 

Settore abitativo : attraverso la procedura MUDE sono stati erogati ad oggi 

fondi per 10 Milioni di €. Inoltre attivando i contributi di autonoma 

sistemazione  C.A.S.  sono stati reperiti alloggi sfitti da soddisfare  tutte le 

necessità abitative. Non vi è più alcuna famiglia in hotel e  l'amministrazione è 

riuscita ad evitare l’installazione di moduli abitativi temporanei. 

Settore produttivo :  la presenza sul territorio dello sportello SFINGE e la 

fattiva collaborazione di tutti gli enti esterni (asl, vv.ff.) nel vaglio delle 

domande di risarcimento ha fatto sì che un'azienda sia già stata liquidata e altre 

siano prossime ad esserlo. Nonostante l'iniziale scetticismo circa gli aiuti e  le 

lusinghe di alcuni emissari esteri, nessuna azienda ha delocalizzato e il livello 

occupazionale sta tornando ai livelli pre sisma. Da segnalare le difficoltà del 

comparto commerciale che ha registrato la chiusura di diversi esercizi. 

Settore pubblico : in questo settore sono stati stanziati 13 Milioni di € che prevedono la progettazione 

esecutiva entro gennaio  e l'avvio dei cantieri da marzo-aprile 2014 . Obiettivo dell'amministrazione è la 

conclusione di tutti i lavori entro il 2015 compresa la sistemazione del Municipio nell'edificio delle vecchie 

scuole medie un volta ristrutturato. Per i prossimi 3 anni gli uffici municipali saranno in locali in affitto . 
 

Fausto Gabusi 

 

MAGGIO 2012 – OTTOBRE 2013   LAVORI IN CORSO 
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Sant.Agostino 
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Ci avevano detto:<< Peccato, troverete pioggia, e poi 

lì, le frame, boh!>>.Siamo partiti con il nuvolo in giro, 

pero nessuno aveva fatto i conti con il grande 

potenziale dell’ufficio meteorologico dell’UNUCI 

Bologna: qualche goccia in viaggio e poi...il sole e il 

tepore della Riviera non ci hanno lasciati più, anzi ci 

hanno permesso di svolgere il programma previsto 

senza intoppi. Perfetta organizzazione da parte del Col. 

Leo, con il valore aggiunto della signora, guida 

Sabrina. La settimana che abbiamo trascorso in terra di 

Liguria, a proposito: il nostro Hotel era a mare, quello 

di San Mauro, nella "Riviera dei Fiori", e stata uno 

scoppiettio di belle cose viste; Genova: ci da del tu col 

sole, un giro nuovo e un bel pranzetto al Circolo 

Ufficiali. La mattinata del primo giorno a Sanremo: 

Chiesa Russa, S. Siro, la Cattedrale, la Pigna; nel 

pomeriggio si sale a Dolceacqua, con relativo 

stordimento al Visionarun, sempre originale e unico. 

L’itinerario lussuoso del giorno dopo ci ha permesso: la 

"Còte d’azur": da Antibes, la fortificata, a Cannes, e la 

sua Croisette, con tanto di Palazzo del Festival; sosta 

per desinare con successivo giretto digestivo 

pomeridiano al famoso S. Paul de Vence: bell’esempio 

di borgo medievale francese. La ventosa ma soleggiata 

Albenga ci offre, le sue torri, il Battistero, l’intensa 

Cattedrale e l‘unico mosaico bizantino presente in terra 

di Liguria; nel pomeriggio ci fiondiamo su due paesini: Novi, carino, e Finalborgo, con qualche punto in 

più. In successione: la inossidabile, magica visita a quel Principato, sempre li, ma anche sempre nuovo: 

quello di Grace e Ranieri; dove tutto si trasforma in: rombi di motori, glamour, bellezza, ricchezza e 

tragedie! Per il fine settimana ci e stato servito lo 

stupendo susseguirsi di scorci a mare, dall’alto 

dell’Eze Village: fantastico Hotel, costoso ed 

esclusivo (sic), che prende il nome dal bellissimo 

borgo Medievale. Questo e stato l’assaggio, di ciò 

che la "Leo-Sabrina Corporation" ci ha confezionato 

per Nizza: il corso dei carri fioriti, visti dai posti 

riservati in tribune, con le "bimbe" e le loro mimose 

lanciate. Il botto finale: la Domenica a Mentone 

(Menton, per gli stranieri), una giornata 

semplicemente straordinaria, dove un sole caldo, da 

primavera inoltrata e un cielo incredibilmente terso 

hanno coronato il “Corso dei Frutti d’oro”: un 

grande giardino con composizioni di arance, limoni 

e primule, alte quasi otto metri. Nel pomeriggio 

infine il Corso dei Carri, indimenticabile sfilata allegorica, ispirata al mondo sottomarino del romanzo 

Verniano: “20.000 leghe sotto i mari". A proposito, durante i nostri giorni di sole gli altri come stavano? 

Dobbiamo ringraziare Leo anche per questo?  

Grazie ancora per questa ennesima, bellissima settimana.  

     Bartolomeo SCORPIO 
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SANREMO 2014 

(mare – arance – monti – limoni) 
 

Gruppo Soci UNUCI a 

SANREMO “La Pigna” 

Gruppo Soci UNUCI a 

Montecarlo 

Gruppo Soci UNUCI a Cannes 

“La Croisette” 



 

 

Alessandro e Sabrina sottoposti a tante prove ci hanno fatto gustare cose nuove: torri 

saracene, castelli, notizie su Garibaldi evidenziando sui cocuzzoli i castelli dei Grimaldi.  

Barche dorate proprietà russe o di Emiri, baie, promenade lungo i vari giri . 

Il clou è stato apprezzato alla sfilata dei fiori con posto in gradinata, donne splendide, colori. 

Ieri a Menton arance, limoni, orchidee di ogni forma e colori a profusioni. 

Tutte  le creature di Giulio Verne in fondo ai mari dee del mare, sputa fuoco, palombari. 

Fiori, fiori, pranzi sulla croisette dove tutti hanno fatto foto da mandare in internet. 

Un soggiorno splendido in un hotel familiare dove abbiam sostato, ridere, giocato. 

Lungomare pulito, caldo rilassante temperatura veramente dolce, fra banani e palme. 

Un grazie veramente al Col. LEO e alla Lella per la cortesia che conosciamo ed è sempre 

quella. Ed ora alle nostre case facciamo ritorno e domani? 

Domani è un altro giorno.  

          CCCuuurrriiiooosssiiitttààà 

 

 

 

 

 
 

Il Generale Laura De Benedetti 
La prima donna Generale delle Forze Armate italiane si chiama Laura De Benedetti - 62 

anni, romana - e veste l'uniforme dell'Arma dei Carabinieri. Proprio oggi le è stato 

consegnato il grado, la "greca", che nessuna donna-militare ha indossato finora. Anche 

per celebrare l'evento, a Cagliari - dove la neo-Generale di brigata è in servizio come 

Capo Ufficio Personale della Legione Carabinieri Sardegna - c'era il Vicecomandante 

Generale dell'Arma, Tullio del Sette, in visita nell'isola dopo la devastazione 

dell'alluvione. Congratulazioni sono arrivate da più parti, a cominciare dal Governatore 

della Sardegna, secondo il quale quello "della Generale" (ma c'e' chi si ostina a 

chiamarla "il" Generale, mentre qualcuno azzarda "Generalessa") è "un traguardo 

importante non solo per chi lo ha raggiunto, ma anche per l'Arma e per l'intera 

comunità sarda".  

In realtà la vicenda professionale di Laura De Benedetti è un po' atipica: era infatti già Vicequestore 

aggiunto nelle forze di Polizia, quando ha deciso (insieme ad un'altra collega) di transitare nell'Arma. 

Questo ha fatto sì che nella Benemerita indossasse a stretto giro i gradi di Colonnello e, oggi, di Generale. 

Un traguardo che le sue colleghe di Accademia, o anche "a nomina diretta" - oggi al massimo Maggiori 

o, in rarissimi casi, Tenenti Colonnelli - non raggiungeranno molto presto: secondo alcune fonti, 

addirittura non prima di una quindicina d'anni.  

Per la De Benedetti resta comunque la soddisfazione di essere stata la prima donna nella storia italiana 

ad abbattere uno degli ultimi baluardi rimasti del "machismo militare": dal loro ingresso nelle caserme, 

nel 2000, oggi le donne in uniforme sono inserite in tutti i reparti e svolgono gli stessi compiti degli 

uomini, ma nessuna aveva mai indossato la "greca" sulla divisa. La neo-Generale è dunque giustamente 

orgogliosa del grado conquistato, anche se non lo vestirà per molto: il pensionamento è infatti imminente 
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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 

Costa Azzurra 2014- poesia di Noris Cametti 
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  Non tutto, ma di tutto 

 

 

Sabato 22 marzo, in occasione del 153° anniversario dell’Unità 

d’Italia (17 marzo 1861), nel salone d'onore del Circolo Ufficiali, 

davanti ad un folto ed attento pubblico, si è tenuta la presentazione 

del libro “Viteliù – Il nome della libertà”; scritto da Nicola 

MASTRONARDI e pubblicato da  ITACA edizioni. Una storia mai 

raccontata in un romanzo; un viaggio avvincente ed emozionante 

alle radici stesse della nostra identità nazionale.  

La presentazione organizzata dall’UNUCI, con la collaborazione 

dell’Associazione PROFUTURA, ha permesso all’autore, 

intervistato dal giornalista Giorgio ALBERI, di illustrare il suo 

romanzo d’esordio ripercorrendo, da storico e da narratore, uno dei 

periodi meno conosciuti dell’Italia pre-romana. 

Un età, però, di straordinaria importanza per la nascita stessa di 

un’identità peninsulare, che influenzerà le fasi storiche successive.   

“Viteliú” è il 

termine osco da 

cui derivò la 

parola latina 

Italia, e Vitelios 

fu la 

denominazione 

sotto cui si unirono alcuni popoli italici dell’Appennino 

centrale e  meridionale - (Sanniti, Marsi, Peligni, Piceni 

e  Lucani) - i quali,  accomunati da lingua, religione e 

tradizioni sociali, misero in campo più di 100.000 

uomini per combattere, dal 91 all’82 a.C., contro il 

disegno egemonico di Roma e costruire il loro sogno di 

libertà. Da questi popoli divisi politicamente ma dalle 

usanze e dalle tradizioni simili, uniti in funzione antiromana, sarebbe scaturita secondo l'autore, l'idea 

primigenia di Italia come riportato nelle effigi di alcune monete del tempo. 

Alcune letture fatte dall’autore stesso e dal professor Tommasini, hanno reso ancora più suggestiva la 

presentazione accompagnata dalla proiezione di 

immagini dei luoghi descritti nel romanzo. 

Un grande affresco, piacevolmente narrato con 

l’ambizione di far riemergere l’identità storica della 

prima Italia politica e renderla nota ben oltre i confini 

abruzzesi e molisani.  

Un interessante incontro umano con un uomo attaccato 

alla propria terra. 

Nel dibattito che ne è seguito, non sono mancate voci a 

favore degli “etruschi” come quella del signor 

Gianfranco Bracci, ricercatore di storia etrusca  o a 

sostegno della supremazia della potenza romana come 

quella del  professor Gianni Brizzi, professore ordinario 

di storia Romana presso l’Università di Bologna. 

Una bella discussione che attraverso l’accresciuta conoscenza ha rafforzato negli animi la fierezza di essere 

Italiani.  

Un romanzo storico che è auspicabile venga divulgato anche nelle scuole, perché racchiude questa parte 

importante delle nostre radici.      

I numerosi applausi hanno suggellato un pomeriggio di alta cultura. 

           Ten.  Fausto Gabusi 
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Presentazione del Libro: “Viteliù. Il nome della libertà”.  

Copertina del libro 

Gli ospiti intervenuti 

Un momento della presentazione 



 

 

 

 

11 aprile; Tema: “Nazario Sauro – Storia di un marinaio”- Relatore: Amm. Romano SAURO. 

29 aprile; Tema: 1814-2014: Carabinieri custodi della Legge” - Relatore: Gen. C.A. Luigi FEDERICI. 

9 maggio; Tema: “La tradizione garibaldina nella Grande Guerra. Serbia e Argonne 1914” 

Relatore: Dottor Achille RAGAZZONI. 

30 maggio; Tema: “La Grande Guerra nella storiografia dei nostri avversari” - Relatore: Senatore Gen. C.A. 

Luigi MANFREDI. 

12 giugno; Tema. “Trentini, sudditi austroungarici, sui fronti di guerra della Galizia” - Relatore: Dottor Luca 

Girotto 

    Le nostre attività 
 

 

L’arpa è uno degli strumenti più antichi la cui diffusione  fu maggiore 

tra i popoli orientali che non tra i Greci e i Romani, che preferirono invece la 

lira e la cetra.  

In Italia si diffuse principalmente dal Rinascimento al Barocco, entrando tra 

l’altro nelle orchestre melodrammatiche.  Solamente nel 1720, il costruttore 

bavarese Hochbrucker inserì i pedali, per permettere una maggiore tensione 

della corda, ed ottenere di conseguenza il rialzo di un  semitono. 

Con l'aggiunta di varie modifiche tecniche l'arpa conquistò secoli e paesi. La 

scuola d'arpa fu particolarmente brillante nella seconda metà del XIII sec. in 

Francia, dove furono fabbricate arpe decorate in modo sfarzoso. Ma abbiamo 

testimonianze anche in Italia di un “valentissimo costruttore d’arpe”, il 

viggianese Vincenzo Bellizia,
  

che fu uno dei primi artigiani a produrre arpe 

meccaniche nel reame partenopeo . 

Quale riconoscimento alla grazia di tale strumento, il 19 febbraio, nella 

splendida cornice del Salone d’Onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito in 

Bologna, la sezione UNUCI di Bologna con la collaborazione dell’Associazione “Profutura”,  ha 

presentato il concerto “Fantasie tra corde e stagioni” tenuto dal quartetto “Arpe Diem”.  

Dopo il saluto da parte del nostro Direttore Giorgio Albéri alle Autorità militari e civili e a tutti i presenti 

in sala, l’attenzione è stata per le quattro arpe che facevano bella mostra di sé . 

Donata Mattei, Sara Bertuncelli, Federica Sainaghi e Davide Burani hanno iniziato con una Fantasia su 

arie celebri ovvero una trascrizione per quartetto d’arpe curata in occasione del bicentenario della nascita 

di Giuseppe Verdi. La travolgente musica della Traviata faceva dimenticare 

che , a suonare, era un solo tipo di strumento.  

A seguire estratti dalle Quattro Stagioni di Vivaldi , musiche di Debussy ed il 

Valzer della Bella Addormentata di Tschaikowsky che ha trascinato tutti in un 

simbolico volteggio.  

Per finire, il concerto si è poi trasferito in Spagna, rendendo omaggio a 

compositori quali Lecuona con Malaguena e a  Bizet con la Carmen. 

 L’attenzione prestata alle esecuzioni ha sottolineato il grande interesse dei 

presenti per questo spettacolo di grande impatto  e levatura musicali. 

I numerosi e calorosi applausi hanno reso omaggio alla bravura di questi 

quattro artisti di fama nazionale ed internazionale che hanno permesso di 

conoscere ed apprezzare la musica di uno strumento non da tutti conosciuto, 

come, in chiusura ha sottolineato il Presidente della Sezione di Bologna Gen 

Di Nucci. 

         

                Donatella Bruni 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DELLE CONFERENZE DEL 

CENTRO STUDI STORICO MILITARI 

 

UN INSOLITO CONCERTO 
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        Attività addestrativa 
 

 

 

      

Il 22 febbraio 2014  presso il TSN di Bologna si è svolta la tradizionale Gara "COPPA D'INVERNO 

UNUCI" con armi ad aria compressa, come addestramento di base al tiro per le successive gare estive. 

I risultati sono stati di tutto rilievo ma con pochi partecipanti, si auspica che in futuro ogni Sezioni UNUCI 

della Regione costituiscano una Squadra per dare impulso allo sport del tiro, fondamentale per gli Ufficiali 

in congedo e rappresentare le Sezioni nelle Gare indette dall'UNUCI. 

Ufficiale organizzatore: Col.g.ris.Enrico Cacciato UNUCI Bologna, 

 

RISULTATI: 
1. CARABINA AC a 10 m.: 

 1° Parac. Forni Francesco Sez: Para. Bologna; medaglia ORO: 

 2° Magg. Faedi Rino Sez. UNUCI Cesena;  ARGENTO; 

  3° Parac. Mazzetti Riccardo Sez. Para Bologna;" 

ARGENTO 

 

2. PISTOLA AC a 10 m. 

 1° Martino Carmine Sez. UNUCI Bologna; " ORO; 

 2° Col.aus. Milidone Domenico Sez. UNUCI Modena "; 

ARGENTO;  

 3° Col.g.ris. Cacciato Enrico Sez. UNUCI Bologna; " 

ARGENTO; 

 4° Parac. Buratti Massimo Sez. Parac. Bologna;" BRONZO; 

 5° Parac. Bettelli Damiano Sez. Parac. Bologna;" 

BRONZO; 

 

3. SQUADRE 

 

1° Parac. BOLOGNA " COPPA D'INVERNO UNUCI 2014": 

 

 Parac. Forni Francesco; 

 Parac. Buratti Massimo 

Medaglia  ORO; 
 

2° UNUCI CESENA; 

 Magg. . Faedi Rino; 

 Ten. Angeloni Vittorio; 

 Medaglia  ARGENTO 
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"COPPA D'INVERNO UNUCI " 

Partecipanti alla Gara di Tiro 

I Primi classificati 
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LLLaaa   “““VVVoooccceee”””   dddeeeiii   SSSoooccciii   
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. 
 

ALPINI DEL TERRITORIO BOLOGNESE ROMAGNOLO 

il Generale Pier Luigi Cavallari 
Due vite un’etica sola: il dovere innanzi tutto! 

 

 

Nel 1982 l’aria, a Genova, era pesante. Pesante come il piombo seminato in quegli anni 

dalle Brigate Rosse. Per evitare di offrire ai terroristi bersagli facilmente individuabili, la 

Prefettura e i “superiori comandi” avevano invitato gli appartenenti alle Forze Armate e ai 

corpi armati dello Stato a non girare in divisa per la città. 

Ma non tutti accolsero la raccomandazione. Un Generale con il cappello alpino, da poco 

nominato comandante della Zona Militare di Genova, si muoveva con il passo sicuro 

dell’artigliere da montagna per le strade della città offrendo alla brezza marina la sua penna 

bianca. 

Pur conscio del pericolo riteneva infatti poco dignitoso dover occultare l’uniforme per 

timore dei brigatisti, accettando una resa morale nei loro confronti. 

Quel militare tutto d’un pezzo, che aveva lasciato da poco il comando della Brigata Alpina 

“Taurinense”, si chiamava Pier Luigi Cavallari. 

Ci sono episodi, nella vita, che spiegano meglio di tante parole il carattere di un uomo: la scelta di Cavallari nel 

capoluogo ligure ci fa comprendere di che tempra fosse il “nostro” generale, che ci ha lasciato per il “paradiso di 

Cantore” unitamente ad un’altra grande figura di alpino : il Prof. Raffaele Pansini, docente 

emerito di Clinica Medica, già Preside della Facoltà di Medicina nell’ateneo ferrarese. 

C’è un ricordo, ben vivo nella mia memoria, che accomuna Pier Luigi e Raffaele.   

Quando, nel 2002, su invito di Pansini, mi recai a Vezza d’Oglio per presentare “Martino 

e le stelle” (il libro, dedicato al pluridecorato Martino Occhi, in cui Pansini racconta la sua 

partecipazione alla campagna di Russia nei ranghi del Btg. “Vestone”), ricevetti una 

raccomandazione da Cavallari : “Chiedi – mi disse – se qualcuno degli alpini di Vezza 

d’Oglio e dintorni mi ha conosciuto durante il servizio militare”. 

E così fu. Durante una cena offerta con grande signorilità dalla vedova di Martino Occhi, 

un nipote di quest’ultimo affermò di aver conosciuto Cavallari nel periodo in cui Pier 

Luigi comandava il 5° Reggimento Artiglieria da Montagna. “Mi punì severamente, con il massimo della “riga” 

(C.P.R.)”, disse il “montagnino”. Io rimasi interdetto, non sapendo come replicare. Ma il nipote di Occhi, sorridendo, 

soggiunse: “Me lo meritavo. Cavallari era severo, ma profondamente giusto”. 

L’affermazione mi colpì, perché avevo udito le stesse parole riguardo a Pansini.  

Gli studenti di Medicina lo temevano per la sua severità, ma lo ritenevano retto ed imparziale fino allo scrupolo. E 

quanta soddisfazione, quanto orgoglio nella loro voce allorchè dicevano : “Ho superato 

l’esame con il Prof. Pansini!”. 

Caro Raffaele, così austero nel tuo ruolo di cattedratico e così pronto a lasciarti andare con gli 

alpini, come a Vezza d’Oglio, allorchè ti vidi ad una tavolata mentre cantavi a squarciagola 

dinanzi ad una buona bottiglia di Inferno! 

Caro Pier Luigi, amato Capogruppo di Ferrara per dieci lunghi anni: ci hai lasciato un ricordo 

ed un insegnamento che non si cancellerà. 

Parlando con tuo figlio Stefano ho detto che ti immagino mentre stai marciando sulle 

montagne del cielo, pronto a “cazziare” qualche cherubino con le ali in disordine… 

Un giorno ci ritroveremo e faremo come a Vezza, quando tutto il paese si ritrovò in piazza 

per l’intitolazione della scuola elementare a Martino Occhi. E tutti, sindaco in testa, 

accompagnammo la banda con il canto corale di “Fratelli d’Italia”. E vidi anche mia moglie 

cantare con entusiasmo insieme a Pansini, mentre i nostri occhi diventavano lucidi… 

Ciao Pierluigi! Ciao Raffaele! Che la terra vi sia lieve… 

                                                                                               Magg. Mario Gallotta – Gruppo Alpini di Ferrara 

 

 

Prof. Raffaele Pansini 

Gen. Pier Luigi Cavallari  

C.Te la B. Alp. 

“Taurinense” 

Gen.  

Pier Luigi Cavallari  

Pag. 13 



 
 
 

 

 

 

 Febbraio: soggiorno UNUCI a Sanremo; 

 Marzo: settimana bianca a Colle Isarco; 

 Aprile: soggiorno in Sicilia; 

 Maggio: settimana UNUCI a Ischia; 

 Giugno: gita UNUCI in Romagna; 

 Settembre: gita UNUCI in Friuli; 

 Ottobre: cure termali ad Abano. 
 

 

 

 7 maggio : in collaborazione con l’Associazione ex allievi della “Nunziatella” e del Centro Studi 

Storico Militare: presentazione del libro: “L’Ufficiale che salvò la bandiera”. Diario del Col. Adolfo 

RIVOIR, decorato di . M.O. al V.M., rientrato in servizio, fu chiamato a ricostituire la Nunziatella. 

 22 maggio: conferenza dal Tema: “L’Unità d’Italia: da Roma Capitale alla fine dell’800” Relatore: 

Gen. Domenico MARCOZZI. 

. 

 

 

 

Nell’intendo di svolgere l’attività Addestrativa- Sportiva a favore dei soci, prevista nelle finalità 

dell’UNUCI, abbiamo elaborato un programma di addestramento di base al Tiro Sportivo e di Topografia 

con lo scopo di formare una Squadra per la partecipazione alle Gare indette dalle Sezioni UNUCI della 

Regione Emilia - Romagna. 

La frequenza ai corsi è aperta a tutti i soci e familiari anche come semplici osservatori. 

ADDESTRAMENTO AL TIRO : 

Presso il Poligono di tiro a Segno Nazionale di via Agucchi 98 di Bologna con armi ad aria compressa 

personali o del Poligono, il Sabato mattina alleore 10,00.  

Costo 5 Euro compreso noleggio arma e pallini. 

Non è richiesta nessuna documentazione personale per le prime lezioni di prova. 

ADDESTRAMENTO TOPOGRAFICO : 

Lezioni Teoriche di base presso la Sezione UNUCI di via Marsala 12 Bologna, nelle seguenti date :  

1° mar. -15 mar.- 22 mar.- 29 marzo; 5 aprile. alle ore 10. 

Lezioni Pratiche sul terreno nel mese di aprile. Da stabilire date e località. 

Costo del corso: 5 Euro come contributo per la cancelleria. 

Si prega di comunicare, per motivi organizzativi, la partecipazione alle suddette attività specificando il tipo 

di corso da frequentare e i dati anagrafici. 

 

 

 
 

 

 

ATTIVITA’ RICREATIVE DELLA SEZIONE 

ATTIVITA’ CULTURALI  

ATTIVITA’ SPORTIVE  E ADDESTRATIVE 

Per informazioni di dettaglio su 

programmi e costi contattare la Segreteria 

PROGRAMMA DI MASSIMA PER L’ANNO 2014 

  Le nostre attività 
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Non tutto, ma di tutto 

Nuovi Iscritti ed altro…. 

 

 

 

 

Il 24 marzo la Prefettura di Roma ha restituito, registrato, lo Statuto 

dell’Associazione UNUCI. 

Alla  mattina del 25 marzo 2014, si è insediato il Presidente Nazionale Gen.  

C. A. Rocco Panunzi. 

Il 22 aprile si riunirà il Consiglio Nazionale per eleggere gli organi mancanti, 

a mente del DPR 50. 

Prima di Pasqua, probabilmente si riunirà il Consiglio Direttivo della 

delegazione regionale “Emilia Romagna” per sentire le proposte dei 

Presidenti di Sezione. Comunque non saranno trattate decisioni relative a 

variazioni amministrative. Queste saranno certamente argomento per il 

Consiglio di ottobre. 

Secondo quanto previsto dal DPR 50 tutte le cariche periferiche iniziano il 

mandato a partire dall’entrata in vigore della privatizzazione. Quindi anche 

noi dovremmo iniziare il nostro mandato dal 24 marzo 2014. 
 

 

Nuovi Soci Ufficiali  Nuovi Soci Aggregati  

Ten. BORGATTI Michele  Signora LANDI Vittoria 

Ten. DI GIOVINE Emanuele  M.M.”A” DE GIORGI Gennaro 

Gen. B. GIANCANE Claudio  Signor FARO Diego 

Brig. Gen. DI PRIMIO Bruno  Signor CICIARELLO Pietro 

S.Ten. PRANTONI Graziano  Signora MEZZOMO Lucia 

Cap. GARAGNANI Gianni  Prof. MODICA Mario 

Deceduti   Signor MOLINI Michele 

S.Ten. GALLI Giovanni  Signora  PATRONO Maria 

Promozioni A:    M.M.”A” PIGLIAPOCO Antonio 

Magg. TREBBI Stefano  Avv. SACCHETTI Bruno 

Ten. ALBANO Walter  Dott.sa SALMINI Silvia 

    Signora  RUSSOMANNO Silvana 

Soci sostenitori   Avv. TARDINO Vincenzo 

Cap. ALBERI Giorgio  Dottor TODARO Franco 
Cap. LETTERIELLO Raffaele  Geometra LEPRI Aldo 
1° Cap. GOLLINI Mario     

Nozze 
Il 25 gennaio 2014, nella parrocchia di San Cristoforo in Bologna, il figlio del nostro Presidente Gen. 

Gioacchino Di Nucci, Claudio Filiberto si è unito in matrimonio con Giulia Rita Barresi. Ai novelli sposi ed ai 

rispettivi genitori gli auguri più belli per un avvenire prosperoso dalla famiglia UNUCI di Bologna. 
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