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UN GRAZIE  

AI LETTORI 
 

Quando è uscito il precedente 

numero di questo notiziario, 

non pensavo certo che venisse 

accolto dai Lettori in modo così caloroso. “La voce 

dell’Unuci” è piaciuto nella sua nuova veste grafica e 

tipografica ed i molti complimenti e sincere congratula-

zioni hanno ripagato abbondantemente le nostre piccole 

fatiche. Ma, a onor del vero, queste gratificazioni devo-

no essere trasferite anche a tutto il Comitato di Reda-

zione che, da subito, ha accettato le innovazioni e mi ha 

affiancato nella nuova stesura scrivendo pezzi, correg-

gendo bozze o cercando nuove idee. E ciò, ancora una 

volta, dimostra che il nostro, quello dell’Unuci, è un 

mondo stupendo; è formato da persone che condividono 

alti ideali protesi anche all’aiuto dei meno fortunati co-

me hanno fatto e stanno facendo gli Amici della Prote-

zione Civile. Tutti noi abbiamo, come principio, quello 

dell’aiutare insieme per ottenere risultati più concreti 

come è stato dimostrato in occasione dell’ultimo terre-

moto. La voglia di far parte di un’associazione così 

grande da superare tutti i pregiudizi, non fa che accre-

scere quell’orgoglio del senso di appartenenza a grandi 

principi e sentimenti. L’entusiasmo che ci ha sempre 

pervaso, da quando siamo entrati  nella Famiglia Unuci, 

dovrebbe continuare ad accompagnarci ogni giorno a-

vendo come faro-guida l’ideale della nostra Patria e 

l’amore ed il rispetto per le Forze Armate. 

                                                             Giorgio Albéri 
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Generale di Brigata Antonio BETTELLI 
Comandante Brigata Aeromobile “FRIULI” 

 
Il Gen.B. Antonio BETTELLI, nato a Modena il 31 dicem-

bre 1961, ha frequentato il 163° Corso dell’Accademia Mili-

tare di Modena  nel biennio 81-83 e la Scuola 

d’Applicazione di Torino ove è stato nominato Tenente di 

Fanteria negli Alpini nel settembre 1985. È laureato in 

Scienze Strategiche. Ha comandato Plotone e Compagnia 

presso il Battaglione Alpini “Feltre” di Feltre e il Battaglio-

ne Alpini “Tirano” di Malles Venosta, la compagnia mortai 

presso il Battaglione Alpini “Morbegno” di Vipiteno. Ha 

frequentato il corso di perfezionamento sciistico presso la 

Scuola Militare Alpina e il 32° Corso Piloti di Elicottero 

dell’Esercito di Viterbo. In veste di pilota di elicottero ha 

prestato servizio presso il 54° gruppo squadroni AVES “Ce-

feo” di Bolzano. Nel 1996, all’atto della costituzione del 

Battaglione Alpini Paracadutisti “Monte Cervino”, per ele-

vazione di rango della preesistente compagnia, gli è stato af-

fidato il comando della nuova unità quale primo Comandan-

te; in quel periodo ha conseguito il brevetto di Paracadutista 

Militare. Ha frequentato i corsi di Stato Maggiore e di Stato 

Maggiore Interforze conseguendo il titolo ISSMI nel 1998. 

Quale Ufficiale di Stato Maggiore ha rappresentato 

l’Esercito Italiano presso l’US Army Aviation Center di Fort 

Rucker in Alabama (USA) frequentando l’Air Assault Cour-

se presso la 101^ Airborne Division di Fort Campbel nel 

Kentucky (USA). È stato impegnato all’estero quale Ufficia-

le Pianificatore/Collegamento per l’Operazione “Enduring 

Freedom” al Coalition Coordination Center di US CEN-

TCOM di Tampa in Florida (USA). Nel 2003 ha assunto 

l’incarico di Capo di Stato Maggiore della Brigata “Friuli” 

in Bologna e nel 2004 ha ricoperto l’incarico di Chief of 

Staff dell’Italian Joint Task Force Iraq a Nassiryah 

nell’ambito dell’Operazione “Antica Babilonia”.  Dal 19 ot-

tobre 2005 al 7 dicembre 2007 è stato comandante del 66° 

reggimento di fanteria aeromobile “Trieste”. Nel 2008 ha as-

sunto l’incarico di Addetto per la Difesa presso 

l’Ambasciata d’Italia in Libano fino al settembre 2011 

quando, rientrato in Italia, è stato destinato a Viterbo quale 

Capo Nucleo Iniziale di Formazione del Comando Sostegno 

Aviazione dell’Esercito. Il Gen.B. Antonio BETTELLI ha 

conseguito il Deutsches Sportabzeichen, onorificienza della 

Repubblica di Germania per meriti sportivi, di livello Oro ed 

è stato nominato preferì (certificatore) per la stessa discipli-

na dal Deutscher Olympischer Sportbund (Ente Sportivo Fe-

derale Tedesco). In data 20 aprile 2012 assume, quale 7° 

Comandante, il comando della Brigata Aeromobile FRIULI. 

È sposato con la Signora Anna e ha tre figli, Lorenzo, Sofia 

ed Elisa.  

Il Consiglio direttivo dell’U.N.U.C.I. 

Sez. Bologna editore di “La Voce 

dell’U.N.U.C.I.”, 

è così formato: 

Presidente: Gen. D. (ris) Giuliano BUSI  

Vice Presidente: Col. Franco LEO                              

Segretari: 1° Mar. Antonio TELLO  

        1° Mar. Luca MANOBIANCO                                  
Via Marsala, 12  40126 Bologna;   

Sito Internet:   www.unucibologna.it;   

e-mail:  sez.bologna@unuci.org;   

tel e fax:  051 220225 
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                                                           News 

  
 

Il 4 maggio u.s. presso la caserma “Cialdini”, sede del Co-

mando Militare Esercito “Emilia Romagna”, il Gen. D. An-

tonio DE VITA, Comandante del Comando Regionale E-

sercito, alla presenza delle massime Autorità cittadine e 

militari, con una cerimonia semplice nella forma, ma pro-

fonda nel suo significato, ha celebrato  il 151° anniversario 

della costituzione dell’Esercito Italiano. 

Infatti, il 4 maggio 1861 un provvedimento del Ministro 

della Guerra Manfredo Fanti decretava la fine dell'Armata 

Sarda e la nascita dell'Esercito Italiano.  

Il Decreto recitava:    

"Vista la legge in data 17 marzo 1861, colla quale S.M. 

ha assunto il titolo di Re d'Italia, il sottoscritto rende noto a tutte le Autorità, Corpi ed Uffici militari che 

d'ora in poi il Regio Esercito dovrà prendere il nome di Esercito Italiano, rimanendo abolita l'antica de-

nominazione di Armata Sarda."  

Le importanti riforme attuate dallo Stato Maggiore di Vit-

torio Emanuele II per riconvertire la vecchia Armata Sar-

da nel primo Esercito Italiano, iniziarono appena conclusa 

la seconda guerra di indipendenza, alla fine del 1859. Il 

piccolo esercito regionale del Re di Sardegna non era più 

sufficiente ad assolvere i complessi compiti che invece 

avrebbe dovuto affrontare il nuovo esercito a base nazio-

nale. 

Le operazioni di riunione, di tutte le forze militari dispo-

nibili nel paese iniziarono negli ultimi mesi del 1859 con-

cludendo una prima fase organizzativa nel marzo del 

1861; infatti fu allora che, con nota n. 76 del 4 maggio 

1861, il Ministro Fanti ''rende noto a tutte la Autorità, 

Corpi ed Uffici militari che d'ora in poi il Regio Esercito dovrà prendere il nome di Esercito Italiano, rima-

nendo abolita l'antica denominazione d'Armata Sarda''. Prima che anche i due restanti eserciti preunitari, il 

Borbonico ed il Garibaldino, venissero integrati, 1'Esercito presentava una struttura basata su cinque Corpi 

d'Armata dei quali quattro erano formati ognuno da tre divisioni, ciascuna con due brigate di Fanteria, due 

battaglioni Bersaglieri e tre batterie d'Artiglieria, più una 

brigata di Cavalleria su 3 reggimenti. 

Fuori dai corpi d'armata c'era un'altra divisione di Cavalle-

ria con quattro reggimenti e due batterie a cavallo. I reg-

gimenti di Fanteria e Cavalleria avevano rispettivamente 

ordinati su quattro battaglioni/squadroni. 

L'Artiglieria comprendeva un totale di otto reggimenti di 

cui il 1° era di pontieri e operai, il 2°, 3° e 4°, appartene-

vano all'artiglieria da piazza, su 12 compagnie ciascuno, il 

5°, 6°, 7° ed 8°, erano "da campagna" con 12 batterie cia-

scuno. Le batterie a cavallo erano parte del 5° reggimento.  

Il Genio venne ordinato su due reggimenti di 16 compa-

gnie ciascuno. 

Ma la storia del nostro Esercito ha radici molto più lontane, ricordiamo ad esempio la data del 18 aprile 1659, 

quando il duca Carlo Emanuele II di Savoia, volendo disporre di militari addestrati e pronti all'impiego, indis-

se un bando per il reclutamento di 1.200 uomini da inquadrare in un reggimento detto "delle Guardie". Questo 

evento segnò il passaggio dalle milizie di ventura alle unità permanenti, organismi propri dello Stato. Il reg-

gimento "delle Guardie" fu, dunque, il primo reparto permanente d'Europa, precursore dell'attuale Esercito di 

professionisti. 

                                                                                                                                 Gioacchino Di Nucci 
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Il Gen. D. Antonio DE VITA  

mentre pronuncia il discorso 

Le Autorità cantano l’Inno di Mameli 



ELEZIONI DEL PRESIDENTE DI SEZIONE UNUCI BOLOGNA 

24  NOVEMBRE 2012  

 

Speciale elezioni 
   

 
 

Sulla base di quanto prescrive lo Statuto dell’UNUCI e secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione, 

ogni cinque anni vengono indette le elezioni per rinnovare le cariche di Presidente delle Sezioni e successivamente di 

quella di Delegato Regionale. 

Quest’anno la Sezione di Bologna dovrà provvedere all’adempimento di tale operazione, essendo scaduti i termini 

temporali previsti. 

Le modalità relative alle candidature e l’esercizio del voto provengono direttamente dallo Statuto e dal Regolamento 

che ogni socio dovrebbe conoscere. Tuttavia  riteniamo opportuno richiamare l’attenzione dei Soci elettori su alcuni 

articoli di merito così da rendere più consapevole la partecipazione al voto. 

Ancora una volta dobbiamo ricordare che l’esercizio del voto, oltre che un aspetto puramente regolamentare e di im-

portante contenuto democratico è un diritto dovere di quanti hanno liberamente aderito alla nostra Associazione. E-

sercitare il voto acquista un particolare significato partecipativo, di controllo e di giudizio sulla conduzione passata e 

futura della Sezione. La scelta dei candidati è libera, le candidature sono libere e disponibili, chi si candida per rin-

novo sarà giudicato per quello che ha fatto nel quinquennio precedente, chi si candida o viene proposto dovrà garan-

tire una corretta gestione della Sezione, vivacizzare la partecipazione, aggiornare le procedure, rendere più partecipa-

tiva la presenza dei Soci, attuare le direttive nazionali, incrementare e concretizzare la presenza sul territorio. 

L’affluenza alle votazioni, da sempre, è purtroppo molto limitata e quindi anche in questa occasione è doveroso ripe-

tere l’invito per una maggiore partecipazione. Le stesse modalità procedurali rendono ciò possibile. Si può votare di 

persona, per delega o addirittura per posta. Un gesto che giustifica, valorizza e dà significato alla vita Associativa che 

di per se  stessa può continuare a vivere attivamente solo se c’è consapevolezza e partecipazione. Per questo motivo 

raccomandiamo a tutti di partecipare perché solo chi partecipa a questi momenti significativi ha poi maggior diritto 

di criticare e di proporre. Ricordiamo quindi le modalità di espressione del voto: 

1. di persona 

recarsi nella sede di voto nei giorni e negli orari indicati nel riquadro, presentando la propria tessera di appartenenza 

all’UNUCI valida per l’anno in corso 

2. per delega 

ritagliare la sceda riprodotta sul nostro giornale, compilarla col nome del socio delegato e consegnarla a quest’ultimo 

che tuttavia non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Correttezza vuole che non si consegnino deleghe in bian-

co. 

3. per posta 

questa modalità è molto importante perché consente a tutti di votare, anche per chi ha problemi per recarsi di persona 

nella sede del voto. È sufficiente ritagliare la scheda riprodotta sul nostro giornale, compilarla col nome di uno dei 

candidati, piegarla in due e imbustarla. all’esterno della busta che va spedita alla  Sezione in tempo utile perché arrivi 

prima della conclusione delle votazioni, va indicato il nominativo del mittente, completo di numero di tessera di i-

scrizione all’UNUCI. 

Le candidature sono di due tipi: 

 espresse dal Consiglio Direttivo della Sezione; 

 autocandidature (singoli soci che si propongono come candidati). 

Per ogni candidato deve essere esposto nella sede delle votazioni il curriculum vitae. 

Per maggiore informazione dei nostri lettori pubblichiamo qui di seguito alcuni articoli stralciati dal regolamento re-

lativi alle elezioni: 

Art. 28. a 
Per essere eletto e/o elettore, l’iscritto deve avere la tessera completa del talloncino di convalida per l’anno in corso o 

almeno per l’anno precedente. Il requisito non è richiesto agli iscritti che godono della gratuità della tessera. 

Art. 29. c 
La formazione della lista dei candidati è devoluta al Consiglio di Sezione o al commissario straordinario, tenendo 

presente che tutti gli iscritti alla sezione ed ai nuclei ad essa collegati sono proponibili per l’elezione a Presidente di 

Sezione. 

La lista dei candidati proposta dal consiglio di sezione o dal commissario straordinario dovrà comprendere, elencati 

in ordine alfabetico e col grado, non meno di 3 nominativi e non più di 5 per le sezioni fino a 2.000 iscritti e non più 

di 10 in quelle con più di 2.000 iscritti. Ogni nominativo dovrà essere corredato di un breve “curriculum vitae”. La 

lista dei candidati proposti con i relativi “curricula” dovrà essere esposta nella sede della sezione in buona evidenza, 

40  giorni prima delle elezioni e rimanere esposta fino alla chiusura delle operazioni elettorali. Gli iscritti che deside-

rano candidarsi alle elezioni, se in regola con la quota associativa, segnaleranno il proprio nominativo alla Presidenza 

della Sezione, corredando la richiesta del proprio “curriculum vitae”. Tali  nominativi saranno aggiunti in ordine al-

fabetico con il grado, fino al termine delle operazioni elettorali, sotto la voce “autocandidati” alla lista predisposta 

dal consiglio di sezione. 
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Art. 30. a  
Una settimana prima delle elezioni, il consiglio di sezione nominerà i componenti del seggio elettorale, sceglien-

doli tra gli iscritti in regola con il tesseramento. I componenti del consiglio di sezione NON possono far parte del 

seggio elettorale. 

Quando una sezione è retta da un commissario straordinario, i componenti del seggio elettorale sono scelti e no-

minati  dal commissario stesso. 

Art. 30. d 

Nel locale del seggio deve essere predisposto un angolo appartato con sufficiente superficie di appoggio dove il 

votante possa esprimere il voto. 
 

Taglia qui………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taglia qui……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taglia qui……………………………………………………………………………………………… 
 

 N.B. : la scheda per l’elezione del Presidente deve essere ritagliata, piegata in doppio,  

            portata a mano da altro socio (DELEGATO) o spedita alla Sezione  
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DELEGA PER VOTAZIONE DEL PRESIDENTE DI SEZIONE 

Io sottoscritto_____________________________________residente a______________________ 

In via____________________________________n._____ iscritto alla Sezione UNUCI di Bologna 

 con il grado di______________________ tessera n. ______________ in regola con il versamento  

della quota annuale 2011 e 2012  nell’impossibilità di provvedere personalmente al voto per 

l’elezione del Presidente di Sezione 

D E L E G O 

Il Sig. _____________________________ a votare in mia vece al  seggio istituito presso l’UNUCI 

 di Bologna  nel giorno _______ per il mandato  novembre 2012 – novembre 2017. 

In fede ________________________ 

(Grado, Nome e Cognome) 

____________________________ 

          (località e data) 

UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA 

U. N. U. C. I. 

Sezione di Bologna 

Elezione del Presidente di Sezione 

DATA ____________ 

Nominativo prescelto ________________________________ 
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12 aprile  ….. Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti …. 

Città di sole, mare e canzoni, che fanno parte della nostra vita. Sanre-

mo ci accoglie al crepuscolo dopo una piacevole sosta e breve visita a 

Genova, città dei Doria e dei Fieschi, che fu grande Repubblica mari-

nara e dominò a lungo su tutta la riviera. 

13 aprile … mattino 

Si apre il nuovo giorno e con Sabrina, sapiente guida che ci accompa-

gnerà sempre, ci avviamo con rinnovata lena a scoprire le bellezze di 

Sanremo nome che trae origine da San Romolo. Subito la silente mi-

sticità della Chiesa  Russa, poi il mitico Casinò, la Cattedrale di San 

Siro, per arrampicarci infine su per i carruggi della Pigna, scovando 

piccole e grandi piazze, racchiuse fra vetuste mura che paiono soste-

nersi a vicenda, quasi per non cadere.  

pomeriggio … mi ricordo montagne verdi quella sera negli occhi 

tuoi… 

Verdi monti, un fresco torrente attraversato d’arditi ponti, una valle piena di sapori e ricordi antichi di fatti d’arme, così appare al 

nostro sguardo sorpreso DOLCEACQUA, su cui incombono le rovine del castello dei Doria, memori di perse fortune. In fila india-

na, ciarlieri e curiosi ci inerpichiamo su per il borgo antico, sotto gli imprevedibili archi ci deliziamo, infine, con il filmato ricco di 

suoni, fiori, piante, racconti di vita rurale e profumi di questi luoghi ameni e sconosciuti. 

14 aprile … cos’è che trema sul tuo visino? È’ pioggia o pianto…. 

Piove, le gocce scivolano veloci sui finestrini, mentre là in fondo le onde 

s’infrangono frementi sulle scogliere, intanto che noi corriamo verso il 

Principato di Monaco ed è quasi un sollievo quando ci addentriamo nelle 

riposanti sale del Musèe Ocèanographique. Visioni blu, d’argento e di 

mille colori nelle vasche illuminate, con centinaia di pesci guizzanti in 

un moto continuo e fantasmagorico che ti trascina di mare in mare, fino 

su in alto alla terrazza panoramica che ti avvolge con il suo cielo nuvo-

loso che si specchia sul mare grigio. 

La bandiera non garrisce sulla torre, i sovrani non sono a Palazzo, le 

guardie non si schierano, ci conviene pranzare. 

E piove ancora sulla Media cornice quando ci affacciamo a Nizza città 

natia, ora sotto altra bandiera, del Generale dalla rossa camicia che lottò 

per un’Italia unita. 

15  aprile … amore ritorna, le colline sono in fiore… 

Ancora verdi boschi, prati increspati dal lieve vento del mattino, siepi di rustici fiori, corsi d’acqua che scendono verso il mare, nella 

valle  Argentina ove incontriamo la semplice e cordiale famiglia che gestisce per tradizione antica una distilleria di lavanda (di cui 

portiamo copiosi ricordi profumati). E poi, su in alto fino all’abitato di Triora, paese medioevale di pietra e sasso, reso famoso per 

un processo alle streghe che infiammò i cuori nel lontano sedicesimo secolo. 

Ora giace tranquillo e immoto, con i suoi tremendi ricordi, fra corone di monti innevati. 

16 aprile  ….. i prati sono in fiore, la prima cosa bella che ho avuto dalla vita…. 

E fu il pieno sole. Una giornata splendida ci accoglie sulla Costa Azzurra, con sosta all’idilliaco Saint Raphael, incastonato fra mare, 

palme e ville signorili. Di nuovo in corsa sulla Cornice d’oro, verso il 

fiammeggiante Massiccio dell’Estèrel che si lancia a picco nel profondo 

mare, con un contrasto cromatico meraviglioso (ne resteranno ampie 

tracce nelle nostre digitali). 

Infine ecco Cannes, città resa nota dal Cinema e ricca di palazzi e negozi 

di pregio e qui è d’obbligo la foto di gruppo sulla scalinata oramai cele-

bre per le sfilate di dive e divi, le cui impronte delle mani giacciono per 

sempre incastonate nel suolo. 

17 aprile  … che fretta c’era, maledetta primavera… 

Il sole ci scalda ad Imperia, città divenuta una riunendone due, con inte-

ressante e piacevole visita al Museo dell’olivo, ben strutturato e ricco di 

reperti archeologici a tema, con immancabile shopping finale. Incombe, 

però la bizzosa primavera e quando, nel pomeriggio, ci trasferiamo nella bella Menton è ancora pioggia, accompagnata a un fasti-

dioso vento quasi autunnale, che non ci abbandona durante la frettolosa escursione al Santuario di San Michel e nelle vie cittadine. 

18 aprile …. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va … 

È finita. Il tempo c’è sfuggito e siamo sulla via del ritorno, la pioggia triste compagna di queste belle giornate, scroscia ancora men-

tre scavalchiamo le montagne fra Liguria e Piemonte, cullati da una dolce lirica narrata da voce di donna. Resta fugace nella mente 

la bella passeggiata fra giardini, scogliere e vie cittadine che Sanremo ci ha regalato nel mattino solatio. E nei mesi e negli anni a 

venire, scorrendo tutte le immagini, che ci rimangono di quest’avventura, scopriremo ogni volta cose nuove a noi sfuggite in passato 

e rivedremo volti amici da ricordare per sempre. .                                                                                                     Antonio Albericci 

SETTIMANA A SANREMO 

Cronaca dei giorni passati in Riviera dei fiori e Costa Azzurra 
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Il gruppo U\NUCI a Sanremo 

Il gruppo UNUCI a Triora 

Il gruppo UNUCI sulla Costa d’oro 
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Viaggiando non si invecchia…. ecco  perché i “ragazzi e le ragazze 

dell’UNUCI” sono sempre in giro per l’Italia.  Questa volta la nostra 

destinazione è stato il Salento. L’appuntamento in stazione è stato gio-

ioso come sempre nel ritrovare amici vecchi e nuovi e la partenza è 

stata data dal fischietto del nostro “Capo Stazione” Colonnello Fran-

co Leo. Dopo un viaggio piacevolissimo il Salento ci ha accolto imme-

diatamente con i profumi e le bellezze del mare di Santa Cesarea 

Terme. Questi profumi ci hanno accompagnato per tutta la settimana 

in quanto eravamo immersi in una natura rigogliosa nel momento del 

suo massimo trionfo. La prima tappa del viaggio è stata dedicata alla 

visita di Otranto, balu-

ardo contro l’invasione 

dei Turchi. E’ stato bello passeggiare e immergerci nelle stradine con i 

negozi tipici. Ci sono stati momenti emozionanti durante la visita della 

grotta della “Zinzulusa” che abbiamo raggiunto dopo la visita del ca-

stello di Castro con le imponenti mura messa piche risalenti al IV se-

colo a.C.  Santa Maria di Leuca ci ha accolto nella maniera migliore 

aprendo al pubblico le sue ville meravigliose dell’inizio del secolo 

scorso e, anche se per poco, abbiamo potuto condividere con 

l’immaginazione la bella vita e i fasti dei ricchi salentini. Lecce, inve-

ce, ci ha dato il benvenuto con un bel temporale e la sua visita è stata brevissima ma golosa, perché, per ripararci 

dall’acquazzone, ci siamo fiondati in pasticceria dove abbiamo assaporato i famosi “pasticciotti” pasta frolla ripiena 

di crema servita tiepida, una delizia!  Il giorno successivo è stato dedicato alla visita della Grecia salentina: Melpi-

gnano, Soleto e Martano. Cittadine ricche di storia, di tradizioni con bellissime chiese barocche e alcune conservano 

anche affreschi di scuola bizantina. Bellissime!!!!   
La visita a Porto Cesareo è stata la conferma che non occorre anda-

re ai Caraibi per vedere un mare con acque cristalline e con sfuma-

ture che vanno dal turchese al blu. La sosta al ristorante “Bacino 

Grande” posizionato a pochi metri dal mare ci ha ulteriormente 

confermato che la buona cucina e l’ospitalità salentina assieme ad 

un mare stupendo ci ha fatto veramente desiderare di fermarci. Ma i 

viaggiatori non si fermano mai!!!! Altra sorpresa ci ha riservato la 

visita alla masseria “La 

Cultura” con giardino bota-

nico dove è stato ricreato il 

paesaggio dei paesi sudamericani, con piante grasse rarissime e gigantesche. 

A completamento del giro in Salento c’è stata la visita interessantissima ad 

un frantoio ipogeo, esempio dell’ingegnosità e della fatica umana quando 

non esisteva ancora l’aiuto della meccanica. Dopo la conoscenza del frantoio 

ipogeo ci siamo recati in un frantoio moderno con relativo assaggio di olio.  

Gallipoli  ci ha accolto con il maestrale che ha spazzato nubi residue e ha e-

saltato la bellezza della Città vecchia con i vicoli, le piazzatte caratteristiche 

di un borgo marinaro. Il viaggio è stato anche allietato da ben due serate 

danzanti dove il gruppo ballerini UNUCI hanno dato il meglio di sé. I ricordi di questo viaggio ci riempiono il cuore 

e l’anima e ci saranno sempre presenti  nella nostra memoria.        

AL PROSSIMO VIAGGIO                                                                                            Lisetta e Alberto Galliati 
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GITA NEL SALENTO 

 

 
 

Programma di massima per il 2012 

Settembre: 15-18 Gita Unuci in Umbria 

Ottobre: 14-27 Cure Termali ad Abano Terme. 
 

I programmi e i costi saranno esposti in bacheca e inviati ai Soci per posta elettronica a quanti avranno co-

municato la loro email.  La prenotazione , per motivi organizzativi, deve essere fatta presso la Segreteria o 

per e-mail almeno due mesi prima di ogni attività. 
 

ATTIVITA’ RICREATIVA DELLA SEZIONE 
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A spasso per Lecce 

Il gruppo UNUCI in visita alla grotta  

della Zinzulusa 

Il porto di Otranto 

Visita a Santa Maria di Leuca 



CAMBIO AL VERTICE  DELLA BRIGATA  AEROMOBILE “FRIULI” 
 

IL DISTINTIVO 
 

                                                                                                                                                                              CCCrrrooonnnaaaccchhheee   
 
 
 

Il 20 aprile 2012, presso la caserma Mameli di Bologna ha avuto luogo la cerimonia di cambio del 
comandante della brigata aeromobile “Friuli”. Davanti ai reparti schierati, il generale di Brigata Antonio 
Bettelli, primo emiliano al vertice dell’unità, ha ricevuto le consegne dal parigrado Filippo Camporesi alla 
presenza del comandante delle forze operative di difesa di Vittorio Veneto, generale Danilo Errico.  A ma-
nifestare la vicinanza delle istituzioni bolognesi, il prefetto 
Angelo Tranfaglia. La Bandiera di Guerra del 66° reggimento 
aeromobile, da pochi giorni rientrata dal teatro afgano, era 
schierata con il reggimento di formazione costituito dalle unità 
dipendenti, accompagnato delle note musicali della fanfara 
dell’ 11° reggimento bersaglieri. Fra le autorità il generale 
Franco Angioni già comandante del contingente italiano in Li-
bano tra il 1982 ed il 1984. Il comandante del 1° Fod, generale 
Errico, nel suo intervento ha annunciato “gli impegni futuri 
quali l’operazione Leonte che vedrà  tra pochi mesi la brigata 
impegnata in Libano”. 

   
   

 

Quando sono stata chiamata a fare parte della 

Redazione mi ha fatto molto piacere, ma, an-

cora più gratificante, è stato il momento in 

cui mi è stato appuntato sul bavero della 

giacca un distintivo: un piccolo oggetto di ot-

tone smaltato, di scarso valore economico, 

ma che rappresenta l'anello di una catena alla 

quale tutti si sentono legati. Non ero abituata a 

“sfoggiare” un distintivo, ma sono certa che tale 

emblema potrà inorgoglire il mio essere come tutti 

coloro che credono realmente nell’Unione 

nale Ufficiali in Congedo.  

 

 

Ma non si tratta solo di questo. Portare il 

distintivo è anche un modo per “stabilire un 

contatto” con altri membri dell'Associazio-

ne che si potranno conoscere per motivi di-

versi o incontrare casualmente nelle località 

più svariate: è la maniera per suscitare cu-

riosità in altre persone, che potrebbero ri-

chiedere, così, informazioni sull’Unuci. In poche 

parole il distintivo permette di comunicare fra i 

Soci e di parlare lo stesso linguaggio. E allora, 

con piacere, mettiamoci questo importante ogget-

to di metallo!     

                                                 Donatella Bruni  
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Villa del Parco – Albergo per Anziani  
Via L. Bassi  Veratti  n° 11- 40137 Bologna 
Tel: 051 344535  fax: 051 391695 

“Condizioni riservate ai Soci UNUCI” 

 
 
 
 
 

CONTOSUIBL DI IBL. IL CONTO DEPOSITO CHE RENDE DAVVERO, A ZERO SPESE 

Segnaliamo ai SOCI U.N.U.C.I. la proposta dedicata per ContoSuIBL. 

 Libero, somme sempre disponibili: 3,55% tasso annuo lordo garantito fino al 

30/09/2012 per nuovi clienti che attivano il conto dal 01/03/2012 al 30/04/2012. 

 Vincolato: 4,50% rendimento lordo sulle somme vincolate per 12 mesi. 

Per tutte le informazioni e le altre offerte : www.contosuibl.it 

IBL Banca è inoltre specializzata in prestiti con cessione del quinto ed offre una consulenza 

diretta e gratuita ai Soci. La filiale IBL Banca a Bologna si trova in Via Amendola, 7/h (zo-

na stazione centrale). Per info 800 907 997. 

“Condizioni riservate ai Soci UNUCI” 

 

 

Il Gen. Camporesi ed il Gen. Bettelli 

http://it.wikipedia.org/wiki/1982
http://it.wikipedia.org/wiki/1984
http://www.contosuibl.it/


                                                                                                                                                               CCCrrrooonnnaaaccchhheee    

 

 

La Sezione U.N.U.C.I. di Bologna, nell’anno 1992, è stata intitolata al Gen. C.A. Giuseppe TELLERA, 

decorato di Medaglia d’oro al Valor Militare conquistata gloriosamente “sul campo” il 6 febbraio 1941.  

In occasione dell’intitolazione della nostra Sezione al Gen. Tellera, la figlia Gianna volle donarci nume-

rosi oggetti personali appartenuti al Padre. Oggetti che teniamo 

orgogliosamente in mostra permanente nel salone d’onore. 

Il 31 marzo 2012, la Dottoressa Maria Simonetta Bondoni Pa-

storio, nipote del Generale e figlia della Signora Gianna Tellera, 

ha organizzato, assieme al marito Prof. Giulio Busi (entrambi 

residenti, ora, a Berlino) la cerimonia d’inaugurazione del Mu-

seo dedicato al nonno, collocato all’interno dello storico “Pa-

lazzo Bondoni Pastorio”, ubicato a Castiglione delle Stiviere 

(Mantova). 

Per rendere onore al gen. Tellera e ringraziare di cuore i suoi 

famigliari, la nostra Sezione ha preso parte alla cerimonia 

d’inaugurazione con: la Bandiera, il Presidente, il Vice Presidente ed il gruppo Bandiera. 

All’inaugurazione sono intervenute Autorità locali e numerosissimi cittadini. Hanno preso la parola, in 

particolare, il Sindaco di Castiglione delle Stiviere Fabrizio Raganella e  l’Assessore alla semplificazione 

e digitalizzazione della Regione Lombardia Carlo Maccari. Ha 

tenuto l’allocuzione su “La Libia amara del Gen. Tellera” il 

Gen. (ris) Armando Rati che ha iniziato rilevando che “ricordare 

il Gen. Tellera  significava ricordare il soldato che ha fatto del-

la vita militare la ragione della sua vita”.  

Il Gen. Tellera nacque a Bologna il 14 marzo 1882. Nel 1902 

terminò la Scuola Militare. Durante la 1^ Guerra Mondiale, nel 

periodo giugno 1915/ marzo 1916, meritò la M.A.V.M. per il va-

loroso comportamento ed il grande sprezzo del pericolo nel di-

simpegnare il proprio servizio e per gli interventi, d’iniziativa, 

sotto il fuoco nemico. Nel 1918, quale Capo di S.M. di una Divi-

sione fortemente impegnata sul Monte Grappa, gli venne assegnata la M.B.V.M. per il grande contributo 

fornito a “tenere elevato lo spirito combattivo dei propri dipendenti”. Nel 1938, con il grado di Gen. di 

Divisione, fu assegnato con “incarichi speciali” al Comando Superiore dell’Africa Settentrionale retto 

da M.llo Badoglio. Nel 1939, promosso Gen. di C.A., fu nominato Capo di S.M. del suddetto Comando. 

Nel dicembre 1940, durante la ritirata delle nostre Forze da Sidi El Barrani (Egitto) verso la Libia, il 

Tellera fu nominato Comandante della 10^ Armata che, ormai 

stremata, si era attestata a Tobruk. Il Generale organizzò subito 

la difesa ad oltranza sulla linea “Derna – Machili” che il 24 

gennaio 1941 le preponderandi Forze Armate Inglesi e Austra-

liane riuscirono a sfondare, costringendo la 10^ Armata ad un 

ulteriore ripiegamento. Per cercare di fermare il ripiegamento 

occorreva tentare di intervenire con i carri M13 che, però, si 

trovavano sul tergo della nostra lunghissima colonna. Il Gen. 

Tellera, per un intervento il più rapido possibile,“agì di perso-

na”. Salì infatti  su un carro e si diresse personalmente verso gli 

M13 per portarli in avanti a contrastare il nemico. Purtroppo 

incappò in uno scontro durante il quale rimase gravemente ferito e l’indomani (7 febbraio 1941) morì, 

suggellando una vita dedicata alla Patria. Fu sepolto nel cimitero di Bengasi  con gli onori militari che 

furono resi dagli Inglesi ammirati per il suo eroico comportamento. 

Al termine degli interventi in memoria del gen. Tellera, la nipote Simonetta, Presidente della Fondazione 

“Palazzo Bondoni Pastorio” ha accompagnato Autorità ed ospiti a visitare il museo dedicato al suo eroi-

co nonno, illustrando i numerosi ed interessantissimi materiali esposti. 

                                                                                                                                              Giuliano Busi 
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INAUGURAZIONE  DEL MUSEO DEDICATO A 

Gen. C.A. M.O. V.M. Giuseppe TELLERA 

La dott.sa Maria Simonetta Bondo-

ni Pastorio nipote del Gen. Tellera 

con il Gruppo Bandiera 

Le Autorità intervenute 

La dott.sa Maria Simonetta  nipote 

del Gen. Tellera con il nostro  Pre-

sidente ed il Gruppo Bandiera 



                                                                              LLLaaa   PPPrrrooottteeezzziiiooonnneee   CCCiiivvviiillleee  

 

 

 

Da alcune settimane, il termine 'magnitudo' è tornato ad essere tragicamente famigliare . 

Si tratta infatti della unità di misura dell'intensità di un terremoto ovvero dell'energia liberata da un si-

sma . Per avere un'idea a quanto equivale tale energia basta-

no pochi click su Internet : una scossa  di magnitudo 5,9 cor-

risponderebbe a circa 1 milione di tonnellate di TNT !!  

Ebbene, dal 20 maggio scorso l'equivalente di milioni di ton-

nellate di tritolo sono 'esplose' nelle profondità della pianura 

emiliana seminando terrore tra le popolazioni e provocando 

danni ingenti agli edifici storici di diverse cittadine in provin-

cia di Modena . 

Già all'indomani del primo sisma, centinaia di volontari delle 

diverse Associazioni  di Protezione Civile tra cui l'UNUCI 

sono state messe in preallarme, ma è stata la scossa successi-

va, quella del 29 che ne ha decretato la partenza in base alle esigenze del territorio pervenute alla Con-

sulta Provinciale di Protezione Civile .  

Il 2 giugno scorso i nostri volontari : Cremonini, Fur-

nari, Gabusi, Mazzacurati e Randazzo si sono presenta-

ti a Villa Tamba alle ore 7,00 per partire con un pul-

lmino alla volta di Finale Emilia . Dopo una sosta ad 

Altedo, per congiungersi ad altri volontari locali, hanno 

proseguito per il campo n.2 . 

Quest’ultimo, allestito nell'ex centro sportivo, conta at-

tualmente una cinquantina di tende con  una popola-

zione totale di circa 500 ospiti .  

Come prima cosa hanno dovuto montare la loro tenda, 

quindi hanno preso parte a diverse attività non previste 

ma urgen-

ti, quali la preparazione del terreno per nuove tende e l'instal-

lazione di due moduli cucina in aggiunta a quello già presente 

e operativo . Nei giorni successivi i nostri hanno gestito al 

meglio la segreteria operativa e il controllo accessi effettuan-

do un accurato censimento della popolazione e un inventario 

di massima dei magazzini/containers.  Il turno si è concluso il 

9 giugno.  

Apprezzamenti per l'operato sono stati espressi in più occa-

sioni da colleghi di altre associazioni, dalla popolazione e dai 

capi campo che si sono succeduti .  Grazie a tutti ! 

                                                                                                                                                  Fausto Gabusi  
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20 MAGGIO 2012 - MAGNITUDO 5,9 SCALA RICHTER 

 CAMPA è una mutua sanitaria integrativa che tutela dai rischi di dover 
sostenere ingenti spese sanitarie e garantisce una adeguata e tempestiva pre-
venzione diagnostica. I vantaggi di Campa sono quelli di fornire coperture per 
il rimborso delle spese mediche, per ricoveri, interventi, accertamenti diagno-
stici, visite specialistiche, odontoiatria.  Grazie al rinnovo della speciale conven-
zione con l’UNUCI di Bologna verrà riservato l’abbuono totale della quota una 
tantum di iscrizione (€ 60,00). Informazioni in Segreteria oppure telefonando 
agli Uffici Campa  in Via Luigi Calori 2/g  Bologna  tel. 051– 230967 , Fax 
051.222387 citando la convenzione con la sezione di Bologna dell'UNUCI. Vi 
suggeriamo anche di visitare il sito internet www.campa.it  o inviare una ri-
chiesta di informazioni all’indirizzo di posta elettronica  info@campa.it. 

“Condizioni riservate ai Soci UNUCI” 

   

 

I nostri volontari in azione alla 

 tendopoli di Finale Emilia 

I nostri Volontari 

Visita del Presidente della Camera 

Gianfranco Fini alla tendopoli ge-

stita dai nostri Volontari 

http://www.campa.it/
mailto:info@campa.it


                                                                                                                                       LLL’’’iiinnnttteeerrrvvviiissstttaaa  

CAVALLERIA MILITARE E CAVALLERIA EPICO-LETTERARIA 
In occasione del recente convegno dell’ANIOC 

(Associazione Nazionale Insigniti Onoreficenze 

Cavalleresche), tenuto a Milano, abbiamo avuto 

modo di incontrare Manlio Dozzo, famoso avvoca-

to civilista e tributarista ed anche segretario della 

“Casa d'Europa di Milano”, istituzione i cui scopi 

sono l'unità e l'Europa dei cittadini e che, tramite 

azioni educative, si prefigge di facilitare il cammi-

no verso la realizzazione anche politica degli Stati 

Uniti d'Europa. L’avvocato è  inoltre un grande 

storico e gli abbiamo rivolto alcune domande sulla 

storia della cavalleria 

 Tracciare la sua storia in breve appare 

un’operazione difficile in quanto la cavalleria (in-

tesa come arma di cavalleria) affonda le sue radici 

in almeno cinque millenni addietro. Il connubio 

soldati e cavalli è antichissimo: Sumeri, Antichi 

Egizi e Greci utilizzavano in battaglia carri da 

guerra trainati da cavalli, sui quali trovavano posto 

un arciere ed un auriga;  gli antichi Romani, Car-

taginesi, e Galli preferivano montarli e combattere 

con lance e spade. 

Questi ultimi, come è noto, non conoscevano l’uso 

delle staffe e cavalcavano “a pelo” o con semplici 

selle prive di appoggio per i piedi: di conseguenza il 

loro equipaggiamento era ridotto e la protezione 

del cavaliere era scarsissima. Solamente verso 

l’ottavo secolo d.c. venne introdotto, in  occidente, 

l’uso delle staffe con la sola funzione di consentire 

al cavaliere di montare in groppa al cavallo più a-

gevolmente e di godere di maggior equilibrio. 

Ma quando si è cominciato ad utilizzare il cavallo 

come lo intendiamo noi? 

L’utilizzo delle staffe portò ad una vera e propria 

rivoluzione della cavalleria che, per molti secoli, 

divenne l’arma risolutiva delle battaglie. Il cavalie-

re era protetto da una corazza o da una cotta di 

maglia di ferro ed era quindi meno vulnerabile alle 

armi leggere della fanteria. Questa breve parentesi 

“tecnica” ci permette di introdurre il punto centra-

le del nostro argomento, la connessione tra la ca-

valleria militare e la cavalleria epico-letteraria. At-

torno ai secoli XI ed XII si stava sviluppando in 

Occidente  un forte interesse per il medio oriente 

ed, in particolare, per i Luoghi Santi, meta di pel-

legrinaggi  da parte di tutta la Cristianità. 

Si riferisce alle Crociate?     

Si, le Crociate ne furono l’esempio a tutti noto e 

rappresentarono una possibilità di conquista di 

nuove terre, punto chiave per i commerci tra orien-

te ed occidente.Affinché una azione militare in 

quei luoghi apparisse “giusta e degna” fu necessa-

rio, per le autorità, fornire una giustifiazione per 

così dire religiosa (o quanto meno legata alla reli-

gione) ad un intervento militare. I   nobili del tem-

po (gli unici, peraltro, che potevano permettersi un 

cavallo da sella, serventi ed armi adeguate) forte-

mente influenzati dagli ideali  

mistici, avevano bisogno di creare delle figure ideali 

che trascinassero in Terra Santa le fanterie, composte 

da contadini che combattevano a piedi. 

L’opera letteraria che sintetizza gli ideali di cavalle-

ria epica è quella creata da Chretien de Troyes inti-

tolata “Percivale” o “Conte del Graal”, che narra 

della infruttuosa ricerca del Graal, condotta dal suo 

protagonista. Il mito di Parsifal ebbe un vasto suc-

cesso tant’è che anche un autore inglese  del XIV se-

colo Sir Thomas Malory inserì il personaggio di Par-

sifal tra i Cavalieri della Tavola Rotonda con il no-

me di Sir Percivale del Galles. Il crociato, e gli ordini 

cavallereschi nati con le crociate, non combattevano 

per loro stessi ma per la maggior gloria di Dio, tant’è 

che il motto del Poveri Cavalieri di Cristo e del Tem-

pio di Salomone, meglio conosciuti come i Templari, 

era “non nobis Domine, non nobis, sed  nomini Tuo 

da gloriam”. 

L’ordine dei Templari, come d’altro canto l’Ordine 

dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme  era-

no ordini monastico militari ed i loro appartenenti 

erano i figli delle famiglie nobili dell’occidente cri-

stiano: l’elite del tempo. 

Ma quando terminò la vera cavalleria? 

La fine delle crociate e l’apparire in occidente delle 

armi da fuoco relegò la cavalleria militare a ruoli 

sempre più marginali sino a farla scomparire con 

l’avvento dei mezzi blindati e corazzati. E’ doveroso 

ricordare che il giorno 24 agosto 1942, durante una 

delle battaglie difensive sul fronte del Don, il III 

Reggimento Savoia Cavalleria agli ordini del Col. 

Alessandro Bettoni Cazzago con 650 cavalieri caricò 

e sbaragliò oltre 2000 soldati sovietici, disperdendoli 

e rompendo l’accerchiamento in cui erano stati co-

stretti: il fatto d’arme è conosciuto come la carica di 

Ibuscenskji, glorioso ed ultimo esempio di sintesi tra 

cavalleria militare e cavalleria epica. 

                                                  Donatella Bruni 

 

  Donatella Bruni 
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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 modi-

fiche ritenute opportune sui manoscritti pervenuti e ricorda inoltre che:   

i contributi scritti sono forniti a titolo gratuito, debbono trattare temi pertinenti e devono essere contenuti in 

max due cartelle di 30 righe ciascuna; 

gli elaborati devono essere esenti da vincoli editoriali; non potranno essere prese in considerazione fotoco-

pie 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. 

 

 

 

Per questo numero riceviamo e volentieri pubblichiamo un lettera scrit-

ta dal fronte durante la 1^ Guerra Mondiale, il 27 dicembre 1917 dal 

Cap. Ivan DORO, zio del nostro Socio Ten. Col. DORO ALTAN. Per i 

fatti d’arme riportati nella lettera, il Cap. Ivan Doro, fu decorato di me-

daglia d’Argento al Valor Militare. 

Di seguito, molto in sintesi, quanto riportato sul volume "La Battaglia 

d'Arresto sull'Altopiano d'Asiago" dell' Ufficio Storico del Ministero 

della Guerra, 1934, sulla “Battaglia di Natale” del 1917. 

“Durante la cosiddetta "Battaglia di Natale" del 1917, nella zona di 

Monte Melago, vi era la 2a Divisione Italiana di cui facevano parte le 

Brigate Livorno (33° e 34° Reg. Fanteria), Verona (85° e 86° Reg. Fanteria) e Toscana (77° e 78° Reg. Fante-

ria). Il 78° Regg.della Toscana, al momento dell'attacco Austriaco, era sul Col del Rosso, impegnato in lavori 

di rafforzamento.  Il 23 dicembre gli Austriaci occuparono Col del Rosso e parte del M.Melago (parte del 

M.Melago era tenuto dal 77° Reg.) e gli Italiani inviarono in zona a rinforzo il 5° Reg. Bersaglieri, una Com-

pagnia del 16° Battaglione d'Assalto, il 9° Reg. Fanteria (Brig.Regina ) di cui un Battaglione (il III) sul 

M.Melago. Alla sera i resti del 78° Reg. (che aveva subìto gravi perdite contrattaccando gli Austriaci durante l' 

attacco iniziale) e la Compagnia del 16° Batta-

glione d'Assalto tentano di riprendere il Col del 

Rosso, senza riuscirvi. Durante la notte un 

gruppo al comando del Ten.Col. Raggio (5° Reg. 

Bersaglieri), composto dal 5° Reg. Bersaglieri 

(con i Battaglioni 46 e 34 più il III Battaglione 

del 9° Reg.Fanteria) rioccupa la Quota 1231 del 

M.Melago e, verso le ore 7 del mattino, la Quota 

1284 - per poi avanzare verso il Col del Rosso. 

In giornata un'altra colonna al comando del 

Ten.Col. Ferrari (34°  Reg. Fanteria), composta 

da un Battaglione del 113° Reg. Fanteria, uno 

formato con unità della Brigata Pisa e uno del 

77° Reg., muoveva da Cima Echar verso il Col 

del Rosso, raccogliendo per strada unità delle 

Brigate Livorno e Toscana e una Compagnia del 

2° Battaglione del Genio. Per tutto il 24 dicem-

bre gli Italiani attaccano il Col del Rosso senza 

risultato. Il 151° Reg. Fanteria (Brig. Sassari) viene messo a disposizione della 2a Divisione e si porta in Val 

Melago per tentare, con la colonna Raggio, la riconquista del Col del Rosso.  Il 25 dicembre il 151° Reg. e il 

5° Bersaglieri (sotto il comando del Col. Ferigo del 151° Reg.) attaccano il Col del Rosso per tutto il giorno 

senza riuscire a riprenderlo. Nella stessa giornata gli Austriaci forzano la linea Italiana un po' più a Est di Col 

del Rosso (in località Case Caporai) cosa che fa iniziare il ripiegamento Italiano e, all'una di notte del 26 di-

cembre, la cessazione degli attacchi per riconquistare le posizioni perdute”.  

LETTERA DAL FRONTE – 1^ GUERRA MONDIALE - 27 dicembre 1917 

 

Pag. 12 

LE DECORAZIONI AL V.M. 

Cippo a Monte Melago 



   

 

                                                                                                           27/12/1917   

Carissimo Papà,   

Il mio sogno è stato esaudito… sono ritornato ieri sera dopo aver combattuto 

per decine e decine di ore in continui assalti, terribilmente. Sono ancora as-

sordato dallo schianto lacerante delle pallottole che mi hanno sfiorato e le mie 

mani sono ancora doloranti dalle piccole ma numerose ferite di schegge che 

mi hanno toccato. Sciocchezze ora sorrido di un sorriso pieno di stanchezza 

ma anche di fierezza…. Non ti posso dire qui, Papà caro  ciò che si è fatto. 

Sappi solo che il tuo Capitano si è slanciato coi suoi soldati di sua iniziativa 

per primo nella mischia e si è trovato sempre  in testa ai più audaci. Sappi solo 

che la mia compagnia e i miei Ufficiali hanno compiuto tutti eroicamente il 

loro dovere: che abbiamo resistito per trenta ore fino all’ultimo uomo là dove 

era follia rimanere un istante solo. E quelli che rimanevano baciavano i cadu-

ti e i moribondi e si guardavano negli occhi felici… e le energie si moltiplica-

vano e la morte era superba. Tutti l’abbiamo invidiata nella lotta furibonda là 

fra la neve irrorata di sangue copioso e magnifica e la boscaglia frantumata 

dal piombo. Là inchiodato senza alcun riparo per il nevischio orribile che 

mozzava il respiro. E abbiamo combattuto e avanzato : e furono decine e deci-

ne d’ore di lotta mortale. I miei soldati mi guardavano e il mio sorriso e il mio 

sguardo era per loro come un giuramento…. Morivano con il mio nome sulle 

labbra, i feriti incoraggiavano i compagni. Dio Santo!.. come sono ancora 

qui?.. bello bello bello!.. ritornerei laggiù subito, in questo momento stesso…. 

Non posso!.. non ho più soldati…… i miei prodi soldati!... ora  guardo i supe-

stiti li conto, cerco fra loro orgogliosamente.. con le lacrime li ho guardati 

stamattina…. Ed avevan tutti lo stesso sorriso lo stesso lampo superbo.E i miei 

Ufficiali? … sono rimasto quasi senza: sono rimasti  laggiù con gli occhi pieni 

di sogno rivolti al cielo fra le neve sconvolta glorificata dal loro sangue. E fra 

il giorno 24 e il 25: la vigilia e la festa del Natale…. Non impensieritevi per 

me, nel complesso sto bene: qualche ferita alle mani di schegge di pallottole 

esplose (ah… che vigliacchi sono!!) guariranno in pochi giorni. Ieri sera  mi 

trovavo in preda ad un forte momentaneo esaurimento nervoso causato anche 

dall’atroce freddo e fame sopportati. Tutte le dita delle mani mi si contorceva-

no automaticamente e benché in locale riscaldato era tutto un tremito…. E di-

re che non potrei buttarmi a dormire prima della 2 di stanotte. avendo molto 

da lavorare per servizio, ma ogni inconveniente è sparito dopo la buona dor-

mita fatta ed oggi sono fresco come una rosa Non posso camminare avendo i 

piedi un po’ congelati ma dopo le cure ….. del mio caro amico dottore spero in 

pochi giorni di guarire completamente. Spero presto di apprendere una notizia  

che vi farà molto piacere e quello che più m’importa di riabbracciarvi... Per 

ora in questo trambusto non è possibile neppure raccogliere bene le idee. Se 

non potessi ad ogni modo venire personalmente avrei modo di provvedere di 

farvi venire almeno a trovarmi. Da Tina non ricevo posta da 5 giorni, da voi 

pure manco dopo quest’ultimo avvenimento scrivetemi presto dunque non da-

tevi alcun pensiero per me se sono ancora qui credete pure che è un miracolo 

bello e buono. Se pensassi a quello che ho passato e veduto così a mente fred-

da viene a me una specie di brivido  ciao papà caro abbracciami più fortre del 

solito tutti e tu permetti che questo tuo “bellissimo Capitano” come s’è com-

piaciuto definirmi un vecchio Colonnello dei Bersaglieri che mi ha visto .. al 

lavoro si appenda al tuo collo per coprirti di baci  

                                             con affetto Ivan 
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                                 PPPiiillllllooollleee   dddiii   cccuuullltttuuurrraaa 

DEDICATO AI NOSTRI MARITI 
 

Nella tua divisa ti sentivi protetto,  

la portavi con orgoglio, con tanto rispetto, 

sotto alla divisa batteva il tuo cuore 

di amor di Patria, amore, Tricolore. 

L’hai servita, onorata, com’era tuo dovere, 

con calma, con rabbia, con buone maniere. 

Hai obbedito sempre e lei ti proteggeva 

E le stellette brillavano anche se pioveva. 

Orgoglioso sei stato delle tue stellette 

E caramente sono state servite e protette, 

ma il tempo che ha riempito le tue spalline 

ha aggiunto anni tutte le mattine…. 

e così come un giorno l’avevi indossata 

l’hai dovuta lasciare … vuota, mutilata. 

Ora se la guardi sa un po’ di naftalina,  

ma brillano sempre la greca e la stellina 

e sempre brilleranno, è giusto, è normale, 

perché sei rimasto nel cuore “un Ufficiale”. 

Noi con voi condividiamo la nuova vita, 

ricordando la divisa nell’armadio …finita! 

A volte nel ricordo c’è anche rimpianto 

Di un tempo passato … Restandovi a fianco. 
 

La divisa veramente per un Ufficiale è come uno scafandro, è il biglietto da visita. Infatti 

la divisa con i suoi gradi con il distintivo di appartenenza è già presentazione e dice agli al-

tri chi sei. Se la porti poi per quaranta e più anni, quando la deponi in un armadio ti man-

ca qualcosa, ti senti svestito, non ti ritrovi più, non ti saluta più nessuno militarmente, per-

ché non c’è più nessuna gerarchia da rispettare e nessuna stelletta da onorare, fai fatica 

ad essere un cittadino qualsiasi. Certamente dentro alla tua mente al tuo cuore sei rimasto 

quello di prima, ma gli altri non lo sanno. 

                                                                                                               Noris Cametti 
 

Poesia scritta dalla nostra Amica:  Cametti Noris  vedova Ponzana, e dedicata  a 

tutti i mariti che indossano o hanno indossato l’uniforme. 

Noris Cametti nasce a Gattinara (VC). Si diploma presso l’Istituto Magda de 

Lazzari sito in Torino in lavori femminili ed Economia Domestica nel 1954. Dopo 

aver vissuto in tante città risiede a Modena dove diventa libera Volontaria in un 

Reparto di Geriatria diretto dal Prof. Paolo Vecchi. Diventa corrispondente da 

Modena con articoli sul sociale per il mensile “Lo Specchio della Città di Pesa-

ro”. 

 Nel 1999 è seconda classificata al Concorso Nazionale di Poesia “Paolo Barricel-

li” indetto dalla Sezione UNUCI di Benevento. Nel 2002 pubblica il suo primo li-

bro autobiografico “Raschet”, Edizioni Fiorino, che riscuote molto successo e 

prosegue nel 2005 con un’altra opera autobiografica sempre edita da Fiorino 

“L’abito di velluto nero”. Partecipa a vari concorsi, riceve onori, premi e diplomi 

e nel 2006 esce il suo primo libro di poesie intitolato: “ Zinelli Poesie come acini 

d’uva”. Nel 2007 riceve una “Menzione d’Onore” per la partecipazione al Con-

corso indetto dall’Associazione Culturale Gattinarese in onore ai cento anni dalla 

nascita dello scrittore Mario Soldati. E’ vedova del Gen. Carlo Ponzana, madre di due figli, nonna di due nipoti.  

“I’m ricord”, il terzo autobiografico, è la sua ultima, piacevole fatica. 
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Noris Cametti ved. Ponzana 



                                                                                             NNNooonnn   tttuuuttttttooo,,,   mmmaaa   dddiii   tttuuuttttttooo    

   

  Nuovi Iscritti ed altro…. 

   

   

   

Nuovi Soci Ufficiali  Soci Sostenitori Volontari 
Ten. FISCHETTO Vittorio  Ten. GARCEA Rocco 

Gen. RIZZO Fabio  1° Cap. GOLLINI Mario 

      

Deceduti  Nuovi Soci Aggregati 

Col. ALAIMO Vittorio  Ing. USERI Fabrizio 

Ten. COVA Mannes  Arch. UGOLINI Giuseppe 

Ten. CAVALLARI Norberto     

Ten. VALCELLI Giovanni  Felicitazioni 

Ten. VINCI Carlo  Il figlio del Gen. BUSI, in Servizio di Stato Maggiore, 

è  stato promosso, in prima valutazione, Colonnello 

dei Bersaglieri. Complimenti vivissimi al Col. f.(b) t. 

ISSMI Dr. Mario BUSI 

    

Soci Promossi al grado di:  

1° Cap. ROMANINI Angelo  

Cap. GRIMALDI Francesco  Il figlio del Gen. DI NUCCI, laureato in Giurispru-

denza, il 20 giugno 2012  ha conseguito con successo 

l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvo-

cato. Complimenti vivissimi al neo Avvocato Fabio 

Vincenzo DI NUCCI 

Ten. FULCO Luca  

Ten. BRACHETTA Marco  
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RINNOVO TESSERA  2012 
Si porta a conoscenza dei Soci che non hanno versato la quota d’iscrizione per l’anno in corso, che la stes-

sa è di  € 50,00 + € 5,00 quale contributo per la stampa e l’invio del periodico di Sezione “La Voce 

dell’UNUCI”. La quota può essere versata presso la Sezione dal lunedì al sabato (dalle 09.00 alle 12.00) 

oppure tramite assegno bancario o CCP n. 16523409 intestato alla Sezione UNUCI di Bologna. 

Qualora qualche socio non intende rinnovare l’iscrizione, dovrà restituire la tessera in Sezione per 

essere distrutta secondo le norme diramate dalla Presidenza Nazionale 



RICORDI  DELLE   NOSTRE GITE 

   


