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Saluto al nuovo Presidente Nazionale 
In data 25 marzo 2014 il Generale di Corpo d’Armata in ausiliaria 

Rocco Panunzi ha assunto la Presidenza dell’U.N.U.C.I. 

Al nuovo Presidente e al 

Generale di Squadra Aerea Giovanni Tricomi che lascia la carica, 

il saluto più fervido di tutti i soci della Sezione di Bologna 
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L’AMORE VINCE 

LA GUERRA! 

In questo periodo, in occasione della celebrazione 

dei cento anni dello scoppio della prima guerra 

mondiale, si sono scritti fiumi di inchiostro. Per 

questo motivo non ritengo opportuno “parlare” 

ancora di quel fatidico anno, dei motivi che hanno 

spinto le Nazioni a dichiarare la guerra, delle fasi 

delle varie battaglie o di quanti soldati sono rimasti 

sul campo. 

Voglio invece raccontare uno degli episodi più 

intensi e toccanti del primo Natale del 1914 che 

forse non tutti conoscono. 

Dopo le prime fasi di guerra mobile, gli 

schieramenti si erano stabilizzati e proprio per la 

più bella festa dell’anno furono lanciati degli 

appelli (primo fra tutti quello del Papa Benedetto 

XV), perché fosse concessa una tregua. Anche se i 

vari Governi rifiutarono di accogliere la richiesta, 

la notizia si diffuse nelle gelide trincee. Alla vigilia 

di Natale, il conflitto si fermò davvero. Il futuro 

scrittore Henry Williamson, militare dislocato a sud 

di Ypres,vide i tedeschi sistemare un albero di 

natale sul parapetto della propria trincea. I soldati 

si scambiarono gli auguri gridando da una parte 

all’altra degli schieramenti opposti e qualche 

coraggioso si avventurò addirittura a stringere la 

mano e scambiare sigarette con il nemico. 

La tregua continuò anche il giorno di Natale lungo 

gran parte del fronte e nel pomeriggio fu anche 

improvvisata una partita a pallone tra gli 

schieramenti nemici. La sospensione del conflitto si 

protrasse  fino a Santo Stefano ed in alcune zone 

addirittura fino a Capodanno. 

Appena la notizia giunse al  quartier generale del 

comando militare, esso proibì severamente simili 

gesti di fraternizzazione alle truppe. 

Per qualche giorno nella terra di nessuno, i canti di 

Natale ed una partita di pallone sciolsero la 

tensione di una guerra. Più forte l’amore per il 

prossimo che qualsiasi egoismo che determina la 

guerra.  

                                                Giorgio Albéri 
 

 

 

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. 
 



La parata del 2 giugno  
 

 

            2 giugno - Festa della Repubblica 
 

 

 

 

La Festa della Repubblica italiana si celebra ogni anno il 2 giugno, in occasione dell’anniversario del referendum con il quale, tra il 2 

e il 3 giugno 1946, gli italiani votarono per scegliere la forma istituzionale dello 

Stato tra repubblica e monarchia, dopo la fine del regime fascista. I risultati 

ufficiali di quel voto, che per la prima volta nella storia italiana avvenne a 

suffragio universale, furono annunciati il 18 giugno 1946: 12.718.641 di italiani 

avevano votato a favore della Repubblica, 10.718.502 a favore della monarchia e 

1.498.136 avevano votato scheda bianca o nulla. In seguito a questi risultati, il 18 

giugno 1946, la Corte di Cassazione proclamò ufficialmente la nascita della 

Repubblica Italiana. Ma la festa della Repubblica fu più tardi decisa nel giorno del 

referendum, nel quale la repubblica era stata scelta dalla maggioranza degli 

italiani. 

Nel nord Italia la repubblica vinse in quasi tutti i centri urbani principali, mentre al 

sud il voto fu quasi ovunque prevalente per la monarchia (a Napoli 900 mila voti 

per la monarchia contro neppure 250 mila per la repubblica; a Palermo quasi 600 

mila contro 380 mila); a Roma i voti per la monarchia furono più di quelli per la repubblica, di poco (circa 30 mila schede). 

La festa della Repubblica venne celebrata ufficialmente per la prima volta nel 1948 e si fissò ogni anno il 2 giugno fino al 1977, 

quando a causa della crisi economica fu stabilito che venisse ricordata ogni anno la prima domenica di giugno (nell’anno precedente, 

il 1976, la tradizionale parata militare fu annullata a causa del grave terremoto che aveva provocato quasi 1000 morti in Friuli Venezia 

Giulia il 6 maggio). La data del 2 giugno fu poi ristabilita, insieme alle celebrazioni, dal secondo governo Amato con una legge del 

novembre 2000. 

Il cerimoniale ufficiale della giornata prevede la deposizione di una corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto, all’Altare della Patria 

che si trova a Roma in piazza Venezia, da parte del Presidente della Repubblica, e la 

sfilata delle forze militari lungo i Fori Imperiali, a Roma. Oltre all’Esercito Italiano, 

alla parata partecipano anche la Polizia, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana e 

alcuni corpi della polizia municipale di Roma, della protezione civile e della Croce 

Rossa. 

Anche quest’anno, senza sfoggio di mezzi e con 3.584 partecipanti (quasi la metà 

rispetto al passato), la sfilata del 2 Giugno si è svolta normalmente ai Fori Imperiali.  

Il tema della sfilata è stato: “Forze Armate, valori e tradizione dalla 1^ Guerra 

Mondiale alla Difesa Europea”. 

La rievocazione del primo conflitto mondiale è stata affidata a uniformi e mezzi 

d’epoca, ma anche musica, come le note struggenti del 4 maggio e L’inno del Piave 

fatte risuonare dalla banda dell’Esercito.  

La sfilata è stata divisa in 7 settori. Nel primo, in particolare, abbiamo potuto ammirare: 

 i soldati della Sassari con le divise che portavano quelli che nel 1915 fondarono la brigata, uomini così ardimentosi che gli 

austroungarici li definirono «diavoli», termine gradito dai militari sardi che da allora si chiamano «dimonios»; 

 i marinai che hanno fatto rivivere la storica impresa di Luigi Rizzo e Giuseppe Aonzo che il 10 giugno 1918 penetrarono con i 

mitici Mas nel canale d’Otranto e affondarono la corazzata nemica Santo Stefano; 

 i Carabinieri che hanno avuto motivo di celebrare i 200 anni dalla formazione del primo nucleo dell’Arma; 

 i finanzieri in ricordo di un importante episodio della Grande Guerra. Infatti, furono proprio due finanzieri di sentinella sul ponte 

di Brazzano, la notte del 23 maggio 1915, a sparare i primi colpi del conflitto. 

Un fragoroso applauso della folla si è levato quando hanno sfilato i  militari della Brigata “San Marco”, cui appartengono: Salvatore 

Girone e Salvatore Latorre, i due marò trattenuti in India.  

Un’ora di rassegna conclusa dal lungo tricolore steso in cielo dalle Frecce della pattuglia acrobatica, che sono tornate dopo l’assenza 

degli ultimi due anni. 

Il Capo dello Stato nel suo discorso ha detto: «Stamane, all’Altare della Patria ho rivolto un deferente pensiero a tutti i militari 

italiani che hanno sacrificato la vita al servizio del Paese. Nel 68.mo anniversario della Repubblica e a cent’anni dallo scoppio della 

Prima Guerra Mondiale, ho rinnovato con particolare commozione il mio omaggio al Sacello dell’ignoto soldato caduto, con 

tantissimi altri, in quell’immane tragedia che ha segnato indelebilmente la storia del nostro Paese e dell’Europa. Gli stati europei, 

che un secolo fa si combattevano con feroce accanimento - sottolinea Napolitano - oggi sono uniti sotto la stessa bandiera. Nel nome 

di comuni valori di libertà, giustizia ed eguaglianza, perseguono insieme la prosperità, lungo un irrinunciabile percorso di 

integrazione economica, politica e istituzionale. Ma anche per l’Europa - avverte - la pace non è un bene definitivamente acquisito. 

Lo dimostrano l’acuirsi di gravi focolai di tensione a ridosso dei confini dell’Unione e il necessario, costante impegno della 

Comunità internazionale nella gestione delle crisi e nel contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata. Nel mondo della 

competizione economica e della globalizzazione, gli strumenti militari dei paesi democratici sono chiamati ad assolvere compiti vitali 

di dissuasione, prevenzione e protezione per la sicurezza dei cittadini e a tutela della legalità. Di questa complessa e delicata realtà - 

evidenzia ancora - sono da tempo consapevoli protagoniste le Forze armate italiane che, attraverso il processo di profonda 

riorganizzazione intrapreso, vogliono decisamente rafforzare le capacità umane e tecnologiche e la prontezza di impiego per 

assolvere con efficacia i propri compiti, ricercando nella dimensione europea la principale direttrice di integrazione e di sviluppo. Le 

Forze armate meritano il profondo apprezzamento del Paese per la professionalità, la dedizione al servizio e il valore dimostrati in 

tutti i teatri operativi, anche nelle situazioni più difficili. Nel giorno della Festa della Repubblica - conclude - giungano a tutti voi, 

soldati, marinai, avieri, carabinieri e finanzieri, di ogni ordine e grado, la considerazione e la gratitudine degli italiani e un 

fervidissimo augurio. Viva le Forze armate, viva la Repubblica, viva l’Italia!».  
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200 Anni di legalità  
 

 

      Buon Compleanno 

 
 

 

L’Arma dei Carabinieri quest’anno compie il suo secondo secolo di vita: un appuntamento che diviene straordinario 

momento di lettura della nostra storia, delle pagine di fedele dedizione 

scritte dai Carabinieri di ogni tempo. 

Vittorio Emanuele I di Savoia, dopo la caduta di Napoleone, ispirandosi 

alla Gendarmeria francese, nel 1814, costituì il Corpo dei Carabinieri. 

In Francia tale Corpo aveva origini medievali con la delega del re ad un 

Maresciallo di esercitare il potere giudiziario in zona di guerra, allo 

scopo di controllare gli eccessi cui volentieri si abbandonavano le sue 

truppe dopo le battaglie e gli assedi. Il Maresciallo disponeva di 

compagnie di polizia e di giudici, che formavano tribunali militari. 

Fu così che nel giugno del 1814 fu stilato dalla Segreteria di Guerra (un 

equivalente dell’attuale Ministero della Difesa) un “Progetto di 

istituzione di un Corpo militare per il mantenimento del buon ordine” a 

firma del capitano reggente di Pinerolo, Luigi Prunotti. Ed il 13 luglio le “Regie patenti”, atti ufficiali emanati dal Re 

per permettere la nascita di progetti di particolare rilevanza per lo Stato, istituirono il Corpo dei Carabinieri. 

In guerra, i Carabinieri con un notevole contributo di valore e di sangue, fecero sempre una nobile gara di eroismo e di 

abnegazione con le altre Armi, permettendo alla Bandiera di ricevere le più alte ricompense al Valor Militare.  

Mi piace ricordare che la prima Medaglia d’Oro al Valor 

Militare, fu concessa dall’Esercito Sabaudo, divenuto nel 1861 

Esercito Italiano, proprio ad un carabiniere: Giovanni Battista 

Scapaccino appartenente al neo costituito Corpo dei Reali 

Carabinieri.   

Infatti, ad essa sono demandati, nel periodo di pace, molteplici 

e fondamentali compiti istituzionali, quali la difesa della 

sovranità delle Leggi e la garanzia dei diritti dei cittadini.  

Anche i Carabinieri, combatterono nella prima guerra 

mondiale. 

 Il conflitto, tra il 1914 ed il 1918, coinvolse tutti i Paesi 

europei e, dopo pochi mesi, si era compreso  che questa era una 

guerra più disastrosa delle precedenti. 

Le mitragliatrici, usate su larga scala per la prima volta, potevano uccidere dozzine di uomini in pochi minuti. Dopo 

Caporetto, dopo gli incontri di Rapallo e di Peschiera, dopo gli esoneri di alcuni generali, sul fronte italiano le 

operazioni belliche proseguirono nel 1917 con la grande offensiva scatenata dall’esercito austriaco sulla linea del 

Piave, sull’altopiano di Asiago e nella zona del Monte Grappa. 

I Carabinieri parteciparono anche al secondo conflitto mondiale con 55.000 uomini e furono sempre all’altezza delle 

loro tradizioni con episodi di valore collettivo ed individuale e molti diedero la vita all’interno dei lager nazisti.  

I Carabinieri, anche fuori dalla zona di operazioni ed in territorio 

saldamente occupato, continuano i loro compiti d’istituto e non 

esitano a proteggere in ogni modo la popolazione, fino al supremo 

sacrificio e mi sembra doveroso ricordare il sacrificio del Vice 

Brigadiere Salvo D’Acquisto,  che  nel 1943 si assunse 

spontaneamente la responsabilità della morte di un militare 

tedesco per salvare   22 innocenti abitanti del luogo, minacciati di 

esecuzione immediata se l’autore del presunto delitto non si fosse 

costituito.  I tedeschi lo fucilarono immediatamente sul luogo ove 

oggi una stele in pietra ne ricorda il sacrificio. Salvo d’Acquisto 

rimane forse l’esempio più fulgido di estremo attaccamento al 

dovere! Il gesto gli valse la Medaglia d’oro al Valor Militare alla 

memoria e l’attenzione delle Autorità Ecclesiastiche per l’innalzamento del Martire alla gloria degli altari. 

 L’Arma, per i tanti anni di vita gloriosa in cui ha fornito al Paese servizi di inestimabile valore, si è meritata 

l’appellativo di “Benemerita”.  

 Gli alamari, la fiamma, la bandoliera bianca con la giberna, il cappello a due punte, popolarmente chiamato 

“lucerna”, sono per tutti simboli di protezione e di sicurezza.  

L’Arma, forte delle sue radici antiche, consapevole della sua identità riconosciuta ed apprezzata anche fuori dai 

confini nazionali, è segnata univocamente dall’impareggiabile patrimonio di valori e di professionalità dei propri 

uomini e delle proprie donne per il bene della nostra amata Patria.  

                                                            Giorgio Albèri 
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CAMBIO AL COMANDO DEL CENTRO DOCUMENTALE DI BOLOGNA 
 

CAMBIO AL COMANDO MILITARE ESERCITO “Emilia – Romagna” 
 

Notizie dai reparti 
 

 

 
Cambio della guardia al Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”. Il 4 luglio 2014, Gen. C.A. 

Antonio DE VITA. ha ceduto il Comando al Gen. D. Antonio LI GOBBI 
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 Gen. D. Antonio LI GOBBI 
 

Nato a Milano nel 1954. in una famiglia di tradizioni militari. Affacciatosi alla vita 

militare a quindici anni. Ha frequentato la scuola Militare "Nunziatella", l'Accademia Militare e la Scuola di Guerra.  

In seguito, ha frequentato il ’’Royal  Military  College of Science’’ britannico ed ha conseguito la laurea magistrale in 

"Scienze  Internazionali e Diplomatiche" (presso l'Università di Trieste).  

Ufficiale del Genio Guastatori, ha fatto servizio in unità sia alpine sia meccanizzate, comandando a tutti i livelli, dal 

plotone alla Brigata (Brigata Genio).  

Ha partecipato agli interventi  ONU in Siria e Israele (dal '85 al '87) e NATO in Bosnia (all'Inizio  

dell'operazione NATO, nel '95/96 e, ancora, nel '98), in Kosovo (come comandante di reggimento  

all’ inizio dell’ operazione NATO, nel '99) e in Afghanistan (in qualità di sotto-capo di SM operativo  

del Comando ISAF, nel '05/06).  

Per l'attività in operazioni è stato decorato di 2 Croci d'Argento e di una Croce di Bronzo al Merito  

dell'Esercito.  

In ambito nazionale, è stato, tra l'altro, Capo Reparto Operazioni del Comando di Vertice Interforze  

(COI) dal 2004 al 2006.  

In ambito NATO:  

 dal 2000 al 2003 ha prestato servizio presso il Comando Strategico della NATO in Europa  

(l'attuale Allied  Command  Operations) a Mons (BE) in qualità Chief J3 (Capo Ufficio  

operazioni).  

 dal 2006 al 2007 è stato sotto-capo di Stato Maggiore Operativo del NATO Rapid  

Deployable  Corps  Italy (Corpo d'Armata di reazione Rapida NATO a guida italiana).  

 dal 2007 al 2010 ha prestato servizio presso il NATO HQ di Bruxelles in qualità Direttore  

per le Operazioni dello Stato Maggiore Internazionale.  

È generate dì divisione dal 2007 e ricopre l'incarico di Comandante del Genio ed Ispettore  

dell'Arma del Genio dal 2010.  
 

 
 

Cambio della guardia al Centro Documentale di Bologna. Il 23 maggio 2014, Col. f. (alp.) t. ISSMI Piero 

Giovanni GNESUTTA. ha ceduto il Comando al Col. f. (alp.) t. ISSMI Fabrizio GHIRETTI  

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. f. (alp.) t. ISSMI Fabrizio GHIRETTI 

Il Col. Fabrizio GHIRETTI è nato a Modena il 30 agosto 1964.  

Ha frequentato il 165° Corso dell' Accademia Militare di Modena e, nominato S.Ten. delle Trasmissioni 

il 1° settembre 1985, ha proseguito l'iter formativo presso la Scuola di Applicazione di Torino.  

Ha assolto gli incarichi di Comandante di plotone e di compagnia presso la compagnia trasmissioni e la 

compagnia comando e servizi della Brigata Alpina Tridentina, di Comandante di battaglione e di 

reggimento presso il 2° reggimento trasmissioni alpino della Brigata Trasmissioni.  

Ha frequentato il 122° Corso di Stato Maggiore ed il 2° Corso ISSMI.  

Ha svolto i seguenti principali incarichi di Staff:  

 Capo Sezione Ordinamento e Regolamenti presso l'Ispettorato delle Trasmissioni;  

 Capo Sezione Tecnica presso l'Ispettorato Logistico – Dipartimento C3;  

 Capo Sezione C2 presso il1° Comando Forze di Difesa;  

 Capo Ufficio Operazioni e Ufficiale Coordinatore della Brigata Trasmissioni di Supporto alla Manovra;  

 Capo Sezione C4 e Capo Ufficio Logistico, ultimo incarico ricoperto, del Comando delle Forze Operative Terrestri.  

Nell'ambito delle operazioni per il mantenimento della pace all'estero, ha inoltre comandato le Task Force C4 della Multinational 

Brigade West, durante l'Operazione "Joint Guardian" in KOSOVO nell'anno 2002 e  

della Joint Task Force Lebanon, durante la missione UNIFIL in LIBANO nell'anno 2009. Ha infine ricoperto l'incarico di J6 del 

Comando del contingente nazionale durante l'Operazione "Antica Babilonia" in IRAQ nell'anno 2003.  

E' laureato in Scienze Strategiche e Scienze Politiche con master di II livello in Scienze Strategiche e Studi internazionali 

Strategico - Militari.  

E' sposato con Gigliola ed ha due figli, Eleonora ed Emanuele.  
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Gen. D. Antonio LI GOBBI 

Col. Fabrizio 

GHIRETTI 



  Non tutto, ma di tutto 

 

 

 

 

Il 17 maggio 2014, alle ore 17.30, presso il Salone d'Onore del Circolo Ufficiali dell'Esercito di Bologna, si è 

tenuta la presentazione del libro "L'Ufficiale che salvò la bandiera - Adolfo Rivoir - Diario di Prigionia in 

Polonia e Germania".  

All'evento, erano presenti il Gen. D. Antonio DE VITA, Comandante del Comando Militare Esercito "Emilia 

Romagna", l'Ing. Alessandro Ortis, Presidente dell'Associazione 

Nazionale Ex Allievi Nunziatella, il dott. Giuseppe Catenacci, 

Presidente emerito della medesima Associazione, nonché 

numerosi ex allievi civili e militari, tra i quali una 

rappresentanza formata da quattro Allievi Ufficiali 

dell'Accademia Militare di Modena, accompagnati dal Ten. CC 

Guido Volpe (Corso 2003-2006). L'evento, organizzato in 

collaborazione con la U.N.U.C.I. di Bologna e con il Centro 

Studi Storico-Militari, è stato fortemente voluto dalla Sezione 

Emilia Romagna e dal suo presidente, l'Avv. Lucio d'ERRICO 

(Corso 1948-1951), in quanto Adolfo Rivoir, Ufficiale degli 

Alpini Medaglia d'Oro al Valor Militare, è stato, nel grado di 

Colonnello, Comandante dell'allora Collegio Militare di Napoli dal 1949 al 1951. Purtroppo l'Avv. 

d'ERRICO non era presente a causa di un infortunio, per cui tutti i presenti hanno rivolto a lui ed alla sua 

famiglia gli auguri di una pronta guarigione.  

La presentazione è stata tenuta dalla prof.ssa Ivetta Fuhrmann, autrice del libro nonché nipote del Generale 

Adolfo Rivoir, e dal Prof. Gianenrico Rusconi, che ne ha curato l'introduzione. Adolfo Rivoir nel 1940 fu 

decorato di medaglia d'Oro al Valor Militare con la seguente motivazione:  

"Comandante di un battaglione alpini, in un mese di 

ininterrotte operazioni, dava luminose prove di capacità di 

comando, avvedutezza di capo, spirito di sacrificio e 

sprezzo del pericolo, affrontando sempre virilmente e con 

spirito offensivo, situazioni delicate e difficili dalle quali 

usciva ripetutamente vittorioso, infliggendo in più 

occasioni gravi perdite di uomini e di materiali 

all'avversario. In ultimo, alla testa di un centinaio di 

superstiti del suo battaglione già decimato per i continui 

combattimenti sostenuti, affrontava serenamente, con 

decisione, il rinnovato violento attacco nemico e cadeva 

gravemente ferito al petto 

da raffica di 

mitragliatrice, mentre, in piedi, animava con la voce e con l'eroico esempio, 

guidandoli al contrassalto, i pochi gruppi di alpini rimasti quasi privi di 

ufficiali. Regione Corciana (Fronte greco), 14 dicembre 1940."  

Comandante del 5° Reggimento Alpini, dopo l'armistizio dell'8 settembre 

1943, fu catturato dai tedeschi e fu internato presso vari campi di prigionia 

in Polonia ed in Germania fino alla sua liberazione avvenuta nel 1945. 

Durante questo periodo Rivoir riuscì, in maniera egregia e leggendaria, a 

custodire con sé la Bandiera di guerra del 5° Reggimento Alpini ed a 

restituirla al Ministero della Difesa una volta che fece rientro in Italia. 

Inoltre, da Comandante dell’allora "Collegio Militare di Napoli", ebbe 

l'onore di ricevere in restituzione, il 24 maggio 1950, con una solenne 

cerimonia presso la Rotonda Diaz in Via Francesco Caracciolo, la Bandiera 

di Guerra della Scuola. A margine della presentazione sono intervenuti vari 

ex allievi del corso 1948-1951, che hanno avuto l'onore di avere l'allora  

 

(segue a pag. 7) 
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Presentazione del Libro:  

“L’Ufficiale che salvò la Bandiera”.  
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Col. Adolto Rivoir quale Comandante della Scuola, rievocandone la figura di uomo ed Ufficiale e 

l'encomiabile esempio di vita che ha trasmesso negli allievi dell'epoca.  

Successivamente hanno preso la parola il Dott. Giuseppe Catenacci e l'Ing. Alessandro Ortis, Presidente 

dell'Associazione Nazionale Allievi. Degno di nota è stato l'intervento del presidente Ortis, che si è articolato 

in tre punti:  

- il primo, molto toccante, è stato quando, nel ricordare la figura di Adolfo Rivoir, ha avuto attimi di 

commozione riportando il pensiero a suo padre, deceduto durante il Secondo Conflitto Mondiale, nello stesso 

fronte sul quale Rivoir ha combattuto ottenendo la medaglia d'oro;  

- il secondo ha riguardato la Bandiera di Guerra del 5° Reggimento Alpini, che Rivoir riuscì a custodire con 

sé ed a riportare in Italia al termine della prigionia; il presidente Ortis ha riferito che pochi giorni prima si è 

recato presso il Museo Sacrario delle Bandiere delle Forze Armate al Vittoriano per visitare la predetta 

Bandiera, ma non è riuscita a trovarla in quanto la stessa è stata oggetto di restauro ed è ancora in attesa di 

ricollocazione; pertanto, l'ing. Ortis ha garantito che l'Associazione avrà cura di informarsi e di adoperarsi 

affinché la bandiera di Rivoir venga posizionata, all'interno del Museo, in apposita teca con una targhetta 

esplicativa che ne indichi la storia ed i valori;  

- il terzo punto è stato invece un appello accorato rivolto alle 

Istituzioni affinché, in un periodo di tagli e spending review, vengano 

invece investiti fondi nell'istruzione e nella ricerca, puntando 

soprattutto al modello delle Scuole Militari come poli di eccellenza 

per la formazione della società civile e delle Forze Armate e 

lanciando una sfida, per il 2015, in occasione della ricorrenza per il 

centenario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, affinché la 

Scuola Militare Nunziatella possa diventare un modello di eccellenza 

a livello europeo e magari possa essere aperta anche ai ragazzi 

provenienti dagli Stati membri dell'Unione Europea. Inoltre hanno 

preso la parola il Gen. D. Antonio DE VITA, Comandante del 

Comando Militare Esercito "Emilia Romagna" nonché Presidente del 

Circolo Ufficiali di Bologna, che, in virtù del suo essere nato e 

cresciuto a Napoli e l'aver prestato servizio insieme a vari Ufficiali Ex 

Allievi, ha dimostrato i suoi sentimenti di stima ed affetto nei confronti 

della Nunziatella, definendosi "allievo di prossimità", ed il Gen. B. 

degli Alpini Tullio Vidulich.  

AI termine dell'evento i presenti si sono intrattenuti a cena presso i 

locali del Circolo Ufficiali.  

                                                                 Giuseppe Agresti (Corso 2002/2005) 

 

 
 

 

1. A seguito di ristrutturazione interna della Banca presso la quale 

è appoggiato il nostro Conto Corrente, il codice IBAN è variato. 

2. Le nuove coordinate sono:  

 UNICREDIT BANCA Agenzia di Via Rizzoli BOLOGNA 

 Intestato a UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN 

CONGEDO. 

 IBAN : IT 14 T 02008 02480 000002960820 

3. Resta invariato il numero di Conto Corrente postale e cioè: 

16523409 
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COMUNICAZIONE AI SOCI 



  Notizie cittadine 
  

 

 

 

Il giorno 14 maggio 2014 rimarrà piacevolmente impresso nella mia memoria .  

Quella mattina infatti ho avuto il privilegio di visitare il museo della comunicazione 

sito in via Col di Lana 7N, una tranquilla via poco fuori Porta S.Felice, nella 

primissima periferia di Bologna . 

Accompagnatore d'eccezione, il fondatore e presidente del museo, il Comm 

G.Pelagalli .  

Alto, magro, distintissimo nel suo abito chiaro, come un moderno Virgilio mi accoglie 

all'inizio della rampa che porta al seminterrato, sede del museo .  

Strana sede per un museo ho pensato, ma di questo tratterò più avanti .  

Un 'ovale' affisso nella Piazzetta Marconi antistante l'entrata recita così ' Museo della 

Comunicazione G.Pelagalli – Gli strumennti della comunicazione conservati nel 

Museo sono un Patrimonio Culturale inserito nel programma UNESCO …' 

Poche calorose parole di benvenuto poi il Comm Pelagalli mi spalanca la porta che dà 

sul salone d'ingresso del Museo e quasi tenendomi per mano, come farebbe un  

Maestro con il proprio discepolo, mi fa strada illustrando apparati e strumenti, sudivisi 

in dodici settori con oltre 2000 pezzi esposti ! 

In sintesi 250 anni di storia della comunicazione radio-audio-video : la preistoria e la storia della radio dal 1850 ad oggi, 

dal tin foil di Edison al cd – I Pad ovvero la storia della registrazione del suono dal 1880 al 2000, il cinema e il pre-

cinema dal 1850 al 2000, dal telefono di Meucci (1871) all'odierno cellulare, sala strumenti Rai, sala Marconi con 

decine di pezzi unici e originali 'firmati Marconi', il genio dei fratelli Ducati 1924-1960, la storia della televisione 1925-

2000, la computer story dal 1850 al 2000 e poi i meravigliosi juke box con dischi originali, organi, pianole e carillon dal 

1750 al 1910, senza contare la corposa biblioteca, la cine-videoteca, le incisioni originali del tenore Caruso, opere 

liriche e canzoni italiane e napoletane che hanno fatto storia . 

La 'didattica' del Comm Pelagalli è semplicemente eccezionale, mai nozionistica o saccente, lascia trasparire la sua 

grande curiosità e passione per la radiocomunicazione e il suo desiderio di trasmetterla anche agli ascoltatori più piccoli 

e meno preparati .   

Significativi in tal senso sono i commenti che gli alunni delle scuole hanno lasciato sul libro dei visitatori al termine 

della loro visita e qui succintamente raccolti in pochi esempi : 

Una visita che si protrae in media per 

due-tre ore  che tuttavia passano lievi 

e veloci quasi un esempio tangibile 

della relatività spazio-temporale . 

Questa che potrebbe essere una fiaba 

iniziata e vissuta da un ragazzino 

curioso e vivace fin dagli anni '50 

potrebbe non avere un lieto fine . 

Recenti articoli giornalistici non 

lasciano presagire alcunchè di buono , 

ecco un paio di esempi recenti  : 

Corriere della Sera ed. Bologna 

14/03/2014 :   

La scienza dimenticata – Pelagalli : il 

mio museo della comunicazione rischia di lasciare la città di Marconi . 

Avvenire – Bologna sette  06/04/2014 : Pelagalli, radioamatore di chiara fama – Grande riconoscimento per il Museo 

della Comunicazione che rischia però la chiusura . 

Tra le righe di questi articoli ed anche da alcuni servizi radiotelevisivi recentemente trasmessi, traspare che la vera 

notizia non è tanto che il Museo Pelagalli abbandona la Città di Bologna, ma che Pelagalli vuole regalare questo suo 

museo alla sua amata Città (Comune di Bologna OdG del 4 Giugno 2012 – Museo Pelagalli- approvato alla unanimità 

dal Consiglio Comunale) e che i Vertici di questa Amministrazione Comunale, in questi quasi due anni, a Pelagalli 

hanno risposto …”nulla...”, costringendolo così a cercare altrove soluzioni logistiche degne di questo Patrimonio!  

Speriamo vivamente che Bologna, città di Marconi, non perda anche questo suo “pezzo di storia”, visitatissimo tra 

l’altro anche da migliaia e migliaia di studenti da tutta Italia! 
 

Ten. Fausto Gabusi 
 

Nota : informazioni su orari e prenotazioni visite sono disponibili sul sito www.museopelagalli.com e-mail 

info@museopelagalli.com o contattando la segreteria al tel/fax 051 6491008 

Museo della Comunicazione e del Multimediale G. Pelagalli, 

un pò fuori del comune   
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LLLaaa   PPPrrrooottteeezzziiiooonnneee   CCCiiivvviiillleee  

 
 
 

La stagione estiva, da luglio a settembre, è sempre stata un 

periodo intenso per il gruppo di protezione civile UNUCI . In 

questi mesi il gruppo era chiamato a partecipare a varie 

attività, la più importante delle quali era l'osservazione degli 

incendi boschivi (a.i.b.) . Negli anni passati i nostri volontari 

hanno prestato la propria opera a Montepastore e più 

recentemente a Livergnano nei pressi di Pianoro, ottenendo 

sinceri apprezzamenti per l'operato svolto . Attualmente il 

nostro gruppo non è più operativo . E' stato “appiedato” dalla 

nuova legge regionale dell' Emilia Romagna che regola le 

associazioni di volontariato del territorio. L'UNUCI essendo 

una associazione a carattere nazionale non soddisfa più i criteri imposti dalla nuova legge e per questo non 

può essere iscritta alla Consulta Provinciale di Protezione Civile, condizione indispensabile per operare .  

In verità grazie alla stima del  Presidente della Consulta, Matteo Castelli, è stata offerta ai nostri volontari 

la possibilità di operare all'interno di un'altra associazione, i Rangers d'Italia, alla quale dovranno 

necessariamente iscriversi . Apprezziamo sinceramente la mano che ci viene tesa e l'aiuto che ci viene 

offerto , ma la nostra viva speranza è che siano intraprese azioni decise sia a livello locale che nazionale 

per eliminare in breve tempo le pastoie burocratiche che ci legano cosicché il nostro gruppo possa ritornare 

pienamente operativo . 

     Ten. Fausto Gabusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUANDO LA  BUROCRAZIA ……. 
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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 
 

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


                       LLLeee   nnnooossstttrrreee   gggiiittteee  

 

 

E bene sia, anche questa volta la pioggia ci ha solo sfiorati. Ischia ci ha detto si! E noi della sezione UNUCI di Bologna 
l’abbiamo goduta. Quanto siano intervenute le autorevoli doti del Col. Leo non 
è dato sapere. Fatto sta che noi il Sol & Mar (quattro stellato)dell’Isola lo 
abbiamo vissuto al meglio. La risaputa accoglienza ischitana ci ha coccolato 
per i giorni del nostro periodo. In che modo? Dunque, in zona silenziosa e 
prospiciente il mare si è dormito e mangiato ok, che non è da poco, a 
proposito e il buffet del Giovedì, roba da “scolesterologia”. Anche il colorito 
novantenne proprietario ci ha messo tutto il suo per farsi ben volere. E questa 
è la fase stanziale. Il movimento che ci ha procurato il Col Leo è stato un 
vortice: passeggiate lungo la battigia, continue spedizioni a rastrellamento a 
tappeto di tutte le “boutiques” possibili; due indimenticabili serate piene di 
motivi romantici e classici della melodia napoletana di alto rango, un cabaret 
pulcinelliano mordente e sagace, accompagnato dalle brillantissime 
esecuzioni, con difficili strumenti della classicità partenopea, che hanno visto come interpreti la simpatica partecipazione 
dei nostri( mai smentite le capacità aggregative del nostro gruppo). Nel frattempo abbiamo trovato la possibilità del 
viverci una giornata piena nel Parnaso dei Giardini del Poseidon. Poi l’organizzazione si è resa conto che mancavano altre 
cose al pieno ottimale, e allora giù e via al bellissimo giro dell’Isola, l’abbiamo proprio girata in tondo, come si dice: Forio 
e Casamicciola, e il Porto e Sant’ Angelo, e il suggestivo Castello Normanno, ci si potrebbe accontentare? No, ci siamo dati 
anche la ulteriore possibilità di girarla nella sua intimità, scoprendo luoghi di devozione marinaresca e le sue storie di 
vita visitando La Madonna del soccorso. A chiusura scorci di paesaggi dall’alto a dire poco mozzafiato. Un bellissimo 
piatto da gustare nei giusti modi e con le giuste persone, questa Isola, perla del nostro famoso Bel Paese. Il rientro è stato 
caratterizzato da una scia di profumo di limoni e limoncello e di ottimo caffè,   diciamo casareccio!! Uno stimolo 
particolare a continuare per il Vicepresidente. Ciao Leo, bravo          
                  Bartolomeo Scorpio. 

 

 

 

Mentre mi accingo a scrivere queste note, un intenso sentimento di nostalgia 

mi pervade. Sono passate solo poche settimane dal nostro viaggio in Sicilia, 

eppure già sento, forte, il desiderio di ritornarvi.  Raramente, come nel caso 

della Sicilia, le citazioni evocative di scrittori e poeti, lungi dall'apparire 

delle iperboli, frutto della loro personale fantasia, rispecchiano in effetti la 

realtà di questa terra.  Guy de Maupassant, nel suo "Viaggio in Sicilia" la 

descrive come "il paese delle arance, del suolo fiorito, la cui aria in 

primavera è tutto un profumo; ma quello che ne fa una terra unica al mondo, 

è il fatto che da un'estremità all'altra, essa si può definire uno strano e divino 

museo di architettura". Ed in effetti il nostro viaggio, che ha interessato 

soprattutto la parte occidentale dell'isola, ci ha consentito di godere ed 

apprezzare le sue variegate bellezze, con particolare riguardo a quelle collocate in zone al di fuori dei tradizionali 

itinerari turistici. Ed allora, come cancellare dalla memoria l'imponente visione del tempio di Segesta, emerso come 

d'incanto dalla strada su di una lussureggiante collina, o quelli di Selinunte, svettanti al di sopra di un tappeto di fiori 

rossi e gialli, od ancora la maestosa Valle dei Templi di Agrigento, retaggio di civiltà antiche tanto opulente quanto 

evolute? Tutto questo abbiamo avuto il privilegio di ammirare fra immense distese di aranceti e filari di olivi e di 

viti, perfettamente allineati, a testimonianza di come la terra possa essere correttamente coltivata dalla laboriosità 

della brava gente siciliana. Ed abbiamo altresì potuto estasiarci di fronte alle vestigia del Medio Evo cristiano, dai 

Mosaici di Palermo, Monreale e Cefalù, fino a quel fantastico, incantevole nido d'aquile che è Erice, borgo 

appollaiato sull'omonimo monte e da cui è possibile godere di un panorama mozzafiato.  

Basta così? No! Mancano ancora la visita alle saline di Trapani con i suoi "vasconi" e, nell'era delle tecnologiche 

pale eoliche, con i suoi mulini a vento che sembrano voler orgogliosamente rivendicare il loro diritto ad esistere; la 

passeggiata nel bel centro storico della stessa Trapani e nella Casbah di Mazara del Vallo, segno del secolare e mai 

interrotto legame con il vicino Nord Africa. Ed infine l'isolotto di Mozia, gioiello minuscolo ma non per questo meno 

prezioso, con i suoi interessanti siti archeologici ed il suo piccolo museo che espone, fra l'altro, la statua di fattura 

greca risalente al V sec.a. C. denominata" il giovinetto di Mozia" che mi piace credere, come del resto sostenuto da 

alcuni studiosi, possa costituire l' effige di Alcimedonte, auriga di Achille durante la guerra di Troia.  

Un'ultima annotazione sul viaggio: vi ha preso parte un gruppo di oltre cinquanta persone simpatiche ed affiatate, 

ottimamente coordinate dalla sapiente regia del capo comitiva Col. Franco Leo. In definitiva, si è trattato di 

un'iniziativa turistica ben disegnata e riuscita alla perfezione.  

Complimenti ed alla prossima.          Bruno Sacchetti  

Pag. 10 

ISCHIA   11/18 maggio 2014 
 

APPUNTI DI VIAGGIO NELLA SICILIA OCCIDENTALE (10/16 aprile 2014)  
 



          CCCuuurrriiiooosssiiitttààà 

 
 

Lo stemma ufficiale della Repubblica italiana, quello che si vede sui pacchetti di sigarette, sui 

tappi dei liquori e sulla dichiarazione dei redditi, è stato disegnato da Paolo Paschetto, pittore, 

incisore, illustratore, valdese, nato a Torre Pellice, in provincia di Torino, nel 1885 e morto a 

Torino nel 1963. Il suo lavoro più famoso fu anche il più sofferto: prima di essere accolto 

definitivamente, infatti, dovette vincere due concorsi, subire ripetuti restyling e, anche dopo 

l’ufficializzazione, l’apprezzamento non fu mai unanime.  
Nel 1946, fatta la Repubblica, era necessario darle un simbolo. Ce n’era già stato uno: sulle 

schede referendarie del 1946, nel campo riservato al voto repubblicano era illustrata una Italia 

turrita di profilo fra due fronde di alloro. Si era trattato però di una soluzione temporanea, dettata dall’urgenza. Nel 

giugno del 1946, fra i primi atti del governo, il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi nominò una 

Commissione per lo studio dell’emblema della Repubblica. 
Quattro mesi dopo, la commissione, presieduta da Ivanoe Bonomi, varò un concorso pubblico per selezionare i 

cinque progetti migliori, ognuno dei quali avrebbe ricevuto un premio di diecimila lire. I finalisti – fra i quali 

Paschetto – furono scelti fra 637 disegni concorrenti, realizzati da 341 candidati; nessuna proposta fu però ritenuta 

pienamente soddisfacente e i giurati chiesero ai concorrenti di aggiornare i propri progetti, inserendo alcuni requisiti 

grafici vincolanti: la “stella d’Italia”, una cinta turrita di mura (a simboleggiare la resistenza contro il nazifascismo) e 

un riferimento al mare. 

Il 13 gennaio 1947 il disegno ripresentato da Paschetto venne scelto come il vincitore: mostrava una corona turrita 

(con sei torri merlate) e cinta da foglie di ulivo cariche di frutti, le linee ondulate del mare e la scritta unità e libertà. 

Neanche questa fu però la versione finale e Paschetto dovette fare ulteriori modifiche al bozzetto, ancora in bianco e 

nero: aumentò il numero delle torri, che passarono da sei a otto, tolse la merlatura e ridusse le scritte. 

Quando il simbolo fu diffuso ufficialmente, nel febbraio 1947, l’opera di Paschetto fu 

stroncata. Un giornale romano definì l’emblema «una tinozza» sfondata e capovolta, e 

al giudizio estetico si aggiunsero le obiezioni espresse dalle parti politiche: i 

democristiani avrebbero voluto vedere la croce, i comunisti la falce e il martello, i 

repubblicani l’edera, i socialisti libri aperti e soli nascenti. Anche De Gasperi aveva 

delle riserve: in una lettera confidò al presidente della Costituente Umberto Terracini: 

«sono molto perplesso se far assumere al Gabinetto l’iniziativa di proporre un simbolo 

non certo molto ben riuscito e rappresentativo». Il 19 gennaio del 1948 i padri costituenti lo affossarono 

definitivamente. 

Il secondo concorso 
De Gasperi tornò a sollecitare la necessità di trovare un simbolo nazionale. Scrisse a Terracini che «è certo 

ragione di scandalo e fonte di lamentele che gli uffici statali siano obbligati a usare sempre i vecchi timbri, 

riadattati». Il 21 gennaio la nuova commissione, presieduta da Giovanni Conti, bandì un secondo concorso 

e fra i 197 disegni fu scelta nuovamente una delle quattro proposte presentate da Paschetto. Rispetto al 

bozzetto precedente, al posto della cinta muraria compariva la stella raggiante – lo “stellone”, come fu 

soprannominato – sovrapposta a una ruota dentata d’acciaio (con riferimento al lavoro, citato nel primo 

articolo della Costituzione), circondata da rami di ulivo e di quercia (specie tipiche italiane che alludono 

alla vocazione alla pace e alla forza della nazione). Il 31 gennaio il disegno fu accettato dalla Costituente, 

senza troppa convinzione. Terracini commentò il nuovo simbolo dicendo: «credo che qualunque emblema, 

quando ci saremo abituati a vederlo, finirà per l’apparirci caro». 

Le perplessità degli anni Ottanta e Novanta 
Nel 1987 la commissione istituita per coordinare le celebrazioni del quarantesimo anniversario della 

fondazione della Repubblica bandì un nuovo concorso; fra i giurati c’erano anche Armando Testa e 

Umberto Eco. Nessuna delle proposte, però, risultò convincente e così il simbolo della Repubblica restò 

quello di prima. La scelta entrò nuovamente in crisi negli anni Novanta, quando l’allora presidente della 

Repubblica Francesco Cossiga disse che l’emblema della Repubblica «non significa assolutamente niente, 

è in realtà il simbolo del socialismo reale». Anche in quella occasione però non se ne fece niente. Durante 

il secondo governo Berlusconi il simbolo, inserito in una cornice ellittica, divenne il logo della presidenza 

del Consiglio dei ministri. 
(fonte: www.ilpost.it) 
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Come è nato lo stemma della Repubblica 
Una storia tormentatissima, fatta di esperimenti, ripensamenti, 

critiche e indecisioni, dal 1947 in poi 
 

http://www.ilpost.it/2013/05/31/storia-stemma-repubblica-italiana/bozzetto/


      CCCuuurrriiiooosssiiitttààà  

 

 

Come è cambiato l’uomo nel corso dei secoli? Lo 

scorrere del tempo ne ha mutato così radicalmente  

i sentimenti?   

Sembrerebbe di no a giudicare dalla recente 

traduzione, a Londra, di una lettera  scritta nel 200 

DC, ai  propri familiari, da Aurelius Polionus, un 

legionario romano distaccato in Pannonia, l’odierna 

Ungheria.  

“Prego giorno e notte che siate in buona salute, e 

faccio sacrifici agli dei in nome vostro, ma mi 

trattate da straniero” scrive, probabilmente 

risentito per non aver ricevuto risposta ai suoi numerosi appelli. 

“Non smetto mai di scrivervi, vi ho mandato sei lettere senza ricevere risposta e temo che non pensiate più a 

me”  prosegue, concludendo l’epistola  con  un  “sono 

preoccupato”.  

Non sappiamo  se il legionario abbia mai ricevuto 

riscontro. 

Se al termine della sua “honesta missio” - questo era il 

nome dato al servizio militare in quel tempo  - abbia 

più rivisto i propri familiari. 

Con ottime probabilità ciò non avvenne, atteso che la 

gran parte dei legionari di Roma terminava  la propria 

esistenza, a conclusione dei 20 anni passati sotto le 

armi, lontano dai luoghi di origine, dove veniva loro 

assegnato, come ricompensa per il servizio svolto, un 

appezzamento di terra con cui sfamarsi. 

Vero è che il testo della missiva esalta 

prepotentemente l’universalità del sentimento umano, immutato dopo quasi due millenni, rendendo così 

immediato il potersi immedesimare nella solitudine di questo nostro lontano antenato, e di comprenderla 

appieno, nonostante le circa  80 generazioni che ci separano. 

Identico al nostro è il modo con cui Aurelius  coniuga  la tristezza, la rabbia, la paura, il senso religioso. 

Uguale è il suo senso di smarrimento,  la sua  solitudine. 

Immutato è l’animo umano. Ed il suo reagire alle alterne vicende dell’esistenza.  

                                                                                                                                          Antonio Vecchio 
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        Attività addestrativa 
 

 

 
La Sezione U.N.U.C.I. di Bologna, durante i mesi di aprile e maggio 

scorso, ha organizzato un corso di topografia e cartografia.  Esso si 

articolava in quattro giornate di teoria e un’esercitazione pratica finale 

(attività sul campo). Le lezioni teoriche impartite dall’esperto Cap. Bairo, 

erano logisticamente ospitate presso la sede dell’UNUCI di Via Marsala a 

Bologna, debitamente attrezzata come aula didattica. La partecipazione è 

stata oltre le attese, con circa una quindicina di fruitori, in quanto oltre agli 

iscritti UNUCI si sono uniti diversi associati dei Paracadutisti d’Italia 

sezione di Bologna capitanati dal Cav. M. Buratti. Le quattro lezioni della 

durata di circa tre ore ciascuna, pur dovendo trattare un tema così vasto in 

così poco tempo, hanno toccato tutti gli elementi classici della cartografia 

e della topografia, dal simbolismo grafico, alle curve di livello, alle 

coordinate cartesiane e polari, fino ad arrivare alle declinazioni 

magnetiche. Il tutto arricchito da continui esempi ed esercizi di orientamento tramite cartine per impratichirsi con l’uso del 

coordinatometro, del goniometro e della bussola. Interessanti gli ausili tecnologici messi a disposizione, come un simulatore 

grafico computerizzato di una zona collinare/montana che accoppiato alle classiche cartine dava modo di poter toccare con mano 

la differenza tra il trovare il punto o il sentiero sulla “carta” e poi “vederlo” nel simulatore. L’esercitazione finale tenutasi sabato 

24 maggio 2014 sulle colline di Bologna zona di Vizzano, è stata 

veramente formativa in quanto oltre a rappresentare l’ultima lezione del 

corso, è stato un momento estremamente interessante, per comprendere 

a pieno la complessità ed il lavoro che si nascondono dietro le attività di 

ricerca di persone scomparse. L’esercitazione coinvolgeva circa un 

centinaio di persone suddivise tra Protezione Civile,  Volontari della 

Croce Rossa, Volontari Unità Cinofile, Volontari Radioamatori, e altre 

Associazioni di supporto. Il centro logistico era rappresentato da una 

villa in disuso con annesso immenso parco trasformatosi oramai in vero 

e proprio bosco, posta a circa tre quarti dell’amena salita di via  

Ancognano ( strada che dal fiume Reno porta a Pieve del Pino). 

L’esercitazione, partita alle 9.30 circa del mattino,   era suddivisa in due 

prove da effettuarsi a squadre. La prima, più strettamente legata 

all’attività di orientamento, consisteva nel ricevere una serie di 

coordinate prima cartesiane e poi polari con cui si dovevano trovare una serie di luoghi ed indizi.  La seconda, di gran lunga più 

avvincente, consisteva nel raggiungere un quadrante di riferimento assegnato, per poi iniziare l’attività di ricerca di una persona 

scomparsa ( ogni squadra aveva uno specifico obiettivo) . Per questo compito  si sono formate della squadre  ad hoc così 

composte: una capo squadra, un’unità cinofila ( cane e guida), due Volontari della CRI, un addetto alle comunicazioni radio, un 

cartografo, e due aiutanti. Il percorso di avvicinamento al quadrante, pur non molto distante in linea d’aria, si è dimostrato 

immediatamente difficoltoso in quanto i sentieri, a causa della vegetazione rigogliosa  e dei ripidi pendii, erano poco agevoli e 

costringevano ad effettuare ripetute deviazioni.  Va detto che se non c’era l’unità cinofila sarebbe stato assolutamente impossibile 

trovare la persona scomparsa.  Nel nostro caso si trattava di una donna 

che simulava ( in realtà in maniera molto verosimile) una commozione 

celebrale derivante da una caduta ed un forte stato confusionale 

dovuto allo stress del colpo subito e di aver passato una notte 

all’addiaccio. Dopo averla medicata,  calmata  e rifocillata, abbiamo 

concluso  ( in accordo con i volontari della CRI)  che si poteva  tentare 

il rientro facendola camminare. Scelta condizionata anche 

dall’estrema impervietà del luogo che rendeva praticamente 

impossibile l’invio di mezzi meccanici e/o barelle. Abbiamo quindi 

comunicato al centro le coordinate del ritrovamento, lo  stato di salute 

della donna, il percorso e i tempi stimati di rientro. Il viaggio a ritroso 

non è stato più agevole dell’andata, in quanto pur conoscendo meglio 

il terreno, eravamo rallentati dai giramenti di testa che la donna 

lamentava, ( il tutto per rendere quanto mai realistica la situazione), 

costringendo la squadra a sorreggerla continuamente. Verso le 13.30 

siamo rientrati alla  villa, facendo poi rapporto al Cap. Bairo (coordinatore di tutta l’operazione) circa le difficoltà incontrate ed il 

percorso seguito. L’esercitazione si è svolta con molto impegno e dedizione da parte di tutti, e come ho già avuto modo di 

anticipare, si è potuto osservare con i propri occhi quanto possa essere difficile ritrovare una persona scomparsa. Il 31 maggio 

2014 sono stati consegnati a tutti i partecipanti un attestato di frequenza al corso, durante una sobria cerimonia organizzata 

dall’UNUCI di Bologna.                

           Ten. Luca Pestrin 

 

CORSO DI TOPOGRAFIA 

 

Pag. 13 



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. 
  

 

Pellicola Addio!!!  

 

La sala è illuminata, quel tanto per scovare una poltroncina dell'ultima fila, dove, da sempre, mi è comodo 

stare, in posizione centrale, con alle spalle la cabina di proiezione. Mi siedo, stendo le gambe e, con gli 

occhi, comincio a percepire le immagini pubblicitarie in proiezione, dopodiché, è buio in sala. Ha inizio il 

film in programma. Fantastico! Accompagnato dal suono stereofonico, 

entro nella vicenda, che si rappresenta sullo schermo. Dopo circa dieci 

minuti, nelle brevi pause silenziose, più  

non odo sortire dalla cabina il caratteristico ronzio e il ticchettio cadenzato 

del rocchetto a configurazione di croce di Malta del proiettore, che trascina 

ad intermittenza la pellicola, alla frequenza di 24 fotogrammi al secondo. E' 

il Capodanno del 2014: anche nella sala cinematografica nel Centro di 

Bologna, che abitualmente frequento, ha inizio l'Era Digitale.  

Cala il sipario anche per la fotografia analogica. Siamo entrati nell'era del 

digitale con un crescendo a dir poco vertiginoso.  Le statistiche riportano 

che, al 31 dicembre 2013, in Italia si sono di già adeguate al nuovo sistema 

oltre il 62 delle Sale.  

Un affettuoso saluto di addio al proiezionista di cabina. Bisognerà 

adeguarsi alla nuova tecnologia digitale, sacrificando, ahimè, una 

simpatica figura, magistralmente rappresentata dal regista Giuseppe 

Tornatore nel film "Nuovo Cinema Paradiso" (1988), vincitore dell'Oscar 

per il miglior film straniero. Chi scrive, 

torna, a questo punto, a ritroso nel tempo. 

Anno 1953, Roma Cecchignola, Scuola Trasmissioni, aula 

cinematografisti, incarico 110: ben quattro mesi di lezioni teoriche e 

pratiche per condurre l'esercizio di proiezioni perfette nelle Caserme, 

locali civili, all'aperto in occasione delle Esercitazioni dei Reparti e di 

propaganda promosse dallo SME.  

Insieme ai cugini del Corso fotografi, nelle ore di studio libero, ci 

divertivamo un mondo a montare spezzoni di filmati destinati al macero e 

proiettarli, con tacita "licenza de' Superiori". Tutto da ridere! Uno di 

questi cortometraggi, si apriva con la famosa scena d'amore del film 

"Notorius" di Alfred Hitchcock (1946), bruscamente interrotta da episodi 

della battaglia di Zama dal film "Scipione l'Africano" di Carmine Gallone 

(1936), per terminare, infine, con l'assalto alla diligenza del film "Ombre 

rosse", di John Ford (1939). Diamo l'addio ai rulli di pellicole, alle 

"pizze" inscatolate delle parti e ai banchi di montaggio. D'ora in poi i film 

verranno riversati su piccoli dischi digitali della grandezza di un compact 

(tipo Digital Versatile Discs-DVD), oppure messi in onda via satellite e 

proiettati in orari prestabiliti. Un ultimo addio a te, cara e fragile pellicola, facile a sbrindellarsi con il 

tempo. Con rammarico, bisognerà adeguarsi alla nuova tecnologia digitale per la conservazione 

dell'immenso patrimonio filmico mondiale che ci hai lasciato. E' tuo merito se, tra i tanti film sparsi nel 

mondo, alcuni sono diventati patrimonio dell'umanità.    

                                                                                                                                Giovanni GUARDI(*) 
 

(*)Presidente A.N.G.E.T. sez. di Bologna              
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Non tutto, ma di tutto 

Nuovi Iscritti ed altro…. 

 

 

Nuovi Soci Ufficiali  Nuovi Soci Aggregati  

S.Ten FUGATTINI Fabio  Dottor BASSETTI Stefano 

S.Ten. PECCI Giovanni  Dottor MARZOCCHI Tonino 

       

Deceduti    Promozioni  a:  

Ten. RONCARATI Floriano  Cap. NUCCI PAGLIARO Paolo 

S.Ten. ORNELLI Vittorio  Ten. SERRANI Alvaro 

Ten. MARCHESI Werther     

Dottor SCHENA Giancarlo  Soci Sostenitori  

    Ten. FERRARO Luigi 
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