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ATTENZIONE!!!!! 
                     Si comunica che sabato 18  gennaio 2014, presso il Circolo Ufficiali  dell’Esercito, si terrà  

           il consueto incontro annuale dei Soci. Coloro che intendono partecipare al pranzo sociale 

      sono pregati di prenotarsi per tempo presso la Sezione in quanto i posti disponibili sono  

     limitati (max 150)  
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UN RICORDO  PER  GIULIANO 
Nel pomeriggio del 24 settembre si è spento Giuliano. Da tempo parenti ed amici 

rivolgevano al Signore invocazioni che uscivano dal cuore di tutti, per ridare la salute 

all’amico, purtroppo, ammalato. 

L’irreparabile, però, si è compiuto. 

Soldato appassionato e capace ha saputo, con profonda umanità, essere punto di 

riferimento per l’intera comunità bolognese. Sempre vicino al mondo dei militari pronto al 

dialogo, disponibile al confronto e sempre impegnato per risolvere problematiche e far 

progredire la nostra società verso traguardi di maggiore benessere e migliore convivenza. 

La Sezione UNUCI di Bologna perde un Presidente, un uomo di grande spessore, i cui 

valori e il cui lavoro rimarranno esempio per chi crede nell’impegno per il bene comune, nelle 

Istituzioni intese come servizio, nel confronto e nella dialettica come presupposti per il 

rafforzamento delle basi democratiche e civili. 

 Con lui abbiamo vissuto momenti indimenticabili. Per noi ha significato molto ed in certi campi è stato un 

maestro e siamo stati fieri di essergli amico.Tutti noi volevamo assomigliargli in quanto attivo e quando ci spronava, 

cercavamo di essere degni della sua onestà e della sua instancabile operatività. 

 Ha sempre difeso le proprie idee e i propri ideali e non ha mai avuto paura di lottare per ciò in cui credeva e ha 

sempre avuto coraggio senza mai accettare facili accomodamenti forzati. 

 Aveva una vasta cultura, operò anche nella solidarietà sociale e fece comprendere a molti l’importanza 

dell’altruismo umano, inteso come dovere fraterno che nulla chiede e nulla reclama per sé, se non la consapevolezza di 

essere corretto. 

 Era espansivo nei suoi affetti e tutti noi eravamo legati e fieri della sua personalità. Tutti gli dobbiamo qualcosa 

sia dal punto di vista umano sia da quello professionale. 

 La storia dell’UNUCI è anche la storia di Giuliano ed i nostri ricordi si intrecciano.  Il suo ricordo farà parte del 

nostro futuro.  

 Ha amato la Patria e l’ha servita come pochi fanno. E’ stato sposo, padre e amico ideale. 

 Non avevamo mai immaginato la vita senza di lui e oggi ci sentiamo privi di un qualche cosa di noi. 

 Ciao, caro Giuliano, ciao Generale, non riuscirai mai a morire veramente.  
 

                      Il Direttore Responsabile 

                     Giorgio Albéri 
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Gen. D. Giuliano Busi 

RINNOVO TESSERA  2014 
Si porta a conoscenza dei Soci che desiderano rinnovare l’iscrizioni per l’anno 2014, che la quota è di  € 55,00 

compreso il  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, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente della 

Sezione il cui  IBAN è: IT N 02008 02450 000002960820. Qualora qualche socio non intende rinnovare 

l’iscrizione, dovrà restituire la tessera in Sezione per essere distrutta secondo le norme diramate dalla Presidenza 

Nazionale 

http://www.unucibologna.it/
mailto:sez.bologna@unuci.org
http://www.unuci.org/


Deposizione di  corona  nella 

Basilica di  S. Stefano 

Deposizione di  corona  al lapidario 

dei Caduti di Piazza del Nettuno 

                             News 

 
Le Forze Armate hanno celebrato, il 4 novembre, il “Giorno 

dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate”. La 

ricorrenza, che storicamente ricorda la firma dell’armistizio, a 

Padova, con gli emissari dell’Impero Austro-Ungarico, celebra il 

compimento del processo unitario nazionale, iniziato con il 

Risorgimento e la nascita dello Stato unitario.   

In questo percorso, le Forze Armate, oltre ad essere state strumento 

fondamentale per il compimento dell’ unificazione nazionale, hanno 

anche rappresentato per gli Italiani un insostituibile fattore di 

amalgama in grado di plasmare, di generazione in generazione, 

l’identità della Nazione. 

Il senso della rievocazione è anche questo: ricordare, pur nell’attuale 

contingenza che il Paese sta vivendo, i 180.000 uomini e donne impegnati 

quotidianamente nell’assolvimento dei compiti istituzionali in Italia ed 

all’estero ed offrire testimonianza di una risorsa di cittadini, per i cittadini, la 

quale,  per capacità e professionalità, unanimemente riconosciute da Paesi 

amici ed alleati, è in grado di affrontare le sfide dell’oggi e quelle del  domani.  

La celebrazione del “4 novembre” assume oggi, pertanto, una valenza ancora 

più significativa in quanto testimonia la volontà delle Forze Armate, pur nell’attuale clima di austerity, che ha 

particolarmente inciso sul comparto sicurezza,  di celebrare pubblicamente il proprio Paese, le Istituzioni che lo 

rappresentano e, soprattutto, i propri concittadini. 

L’articolato calendario delle attività in città si è sviluppato come segue:  

 2 novembre:a Bologna si è svolta solenne commemorazione dei defunti, con il seguente programma: 

 alle ore 08.30: deposizione di una  corona d’alloro all’interno del chiostro della Basilica di   

“S. Stefano”, lapidario dei Caduti bolognesi nella 1ª Guerra;                                                                

 alle ore 09.00: Santa Messa di suffragio in ricordo di tutti i Caduti nella Basilica di “S. Petronio”  

officiata da  Mons. Gabriele CAVINA, Pro-Vicario Generale 

della Diocesi di Bologna.  
 alle ore 10.15:  deposizione di corone d’alloro al Sacrario di 

Piazza del Nettuno; 

 alle ore 11.00:  deposizione di corone d’alloro alla Cripta 

Ossario della Certosa – lapidario dei Caduti bolognesi nella 2ª 

Guerra Mondiale; 

 4 novembre: 

 alle ore 10.30, si è svolta in Piazza Maggiore, la tradizionale 

cerimonia militare, con Alzabandiera Solenne e lo schieramento di 

una Compagnia d’onore composta da unità delle Forze Armate, della Guardia di Finanza e dei Corpi armati e 

non dello Stato, che ha visto l’intervento celebrativo del Sottosegretario 

all’Istruzione Gian Luca GALLETTI che, tra l’altro, ha detto: “alle Forze 

Armate va la nostra gratitudine per i grandi sacrifici cui sono chiamate 

nelle attività di prevenzione all’interno del territorio nazionale e per il 

lavoro che ogni giorno, silenziosamente e con abnegazione, svolgono  in 

scenari difficili, nelle missioni di pace in cui sono impegnati. Missioni 

rischiose, che hanno comportato per le famiglie dei caduti e dei feriti un 

dolore immenso. I nostri militari impegnati nelle missioni di pace sono 

uomini professionisti straordinari. L’Italia deve tantissimo a questi 

connazionali: uomini e donne che ci hanno resi fieri di essere italiani”.  
Alla cerimonia hanno partecipato le più alte cariche istituzionali cittadine, tra i quali il Prefetto Angelo 

TRANFAGLIA ed il Comandante Militare Esercito dell’Emilia Romagna, Generale di D. Antonio DE 

VITA. 

 alle ore 12.00, presso Palazzo “Caprara Montpensier”, sede della Prefettura di Bologna, è stata inaugurata la 

mostra fotografica “I volti dei militari italiani… I Valori della Patria in un’Immagine”. 

La rassegna, voluta dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e realizzata dalla   Commissione 

Italiana di Storia Militare (CISM) / Ufficio Storico dello Stato Maggiore Difesa, è stata inaugurata il 24 

maggio 2012 presso il Complesso Monumentale del Vittoriano a Roma .  
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LE FORZE ARMATE CELEBRANO IL “GIORNO DELL’UNITÀ 

NAZIONALE E LA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE” 

 

 

Il gruppo  Bandiera dell’UNUCI 

durante la cerimonia del 4 novembre 

Le Autorità intervenute alla 

Santa Messa in San Petronio 



 

 
In occasione dei lavori del 

XXXIX Congresso 

Internazionale di Storia 

Militare che si è tenuto a 

Torino dal 1 al 14 settembre, 

la Biblioteca Nazionale 

Universitaria di Torino ha 

ospitato la mostra fotografica 

“I Volti dei Militari Italiani…I 

Valori della Patria in 

un’Immagine” 

La rassegna, voluta dal 

Presidente della Repubblica 

Giorgio Napolitano e realizzata dalla Commissione 

Italiana di Storia Militare (CISM)/ Ufficio Storico dello 

Stato Maggiore Difesa, è stata inaugurata per la prima 

volta il 24 maggio 2012 dall’allora Ministro della Difesa, 

Giampaolo di Paola, al Sacrario 

delle Bandiere delle Forze Armate 

presso il Complesso Monumentale 

del Vittoriano a Roma: nei due 

mesi di apertura la mostra è stata 

visitata da ben 89.032 persone, fra 

italiani e stranieri, con una media 

di circa 1.500 ospiti al giorno. 

L’esposizione è stata 

successivamente accolta dai locali 

della sala museale Amm. 

Guglielmo Marconi del Comando in Capo del 

Dipartimento Militare Marittimo di Ancona: inaugurata 

dall’allora Sottosegretario di Stato alla Difesa Dott. 

Gianluigi Magri in occasione delle 

celebrazioni del 4 novembre 2012, 

Giorno dell’Unità Nazionale e 

Giornata delle Forze Armate, la 

mostra ha richiamato un gran 

numero di visitatori, suscitando in 

particolare l’interesse di alunni 

delle scuole di ogni ordine e 

grado. 

Nell’ambito dei festeggiamenti per 

la Festa della Repubblica, la 

mostra fotografica è stata in seguito ospitata, dal 30 

maggio al 16 giugno, nella sede principale della 

Provincia di Milano, presso il Cortile d’Onore di Palazzo 

Isimbardi, antica corte del palazzo dei conti Taverna. 

 “I Volti dei Militari Italiani…I 

Valori della Patria in 

un’Immagine” è una mostra 

fotografica volta a manifestare 

in tutta la sua immediatezza 

l’impegno e la peculiarità dei 

militari italiani: concepita 

come un percorso espositivo 

alla scoperta dei momenti di 

quotidianità dei nostri militari 

impiegati nelle missioni di 

pace all’estero, le istantanee 

esposte non sono correlate né 

da scritte né da riferimenti, e le e-mail dei militari spedite 

dai teatri alle proprie famiglie, ai cari, ai colleghi rimasti 

in Patria, sono le uniche componenti narrative di questa 

esposizione, carica di emotività e sentimento. 

Il cosiddetto “Italian” human 

approach che caratterizza i nostri 

Militari di Esercito, Marina, 

Aeronautica, Arma dei Carabinieri 

e Guardia di Finanza è il fil rouge 

che collega le foto in mostra. Nei 

volti, nei gesti e negli sguardi 

rappresentati dalle immagini, si ha 

viva testimonianza dell’autentica 

finalità delle missioni all’estero: 

rappresentare l’Italia come 

nazione attiva nell’esportazione della democrazia e della 

stabilità nei Paesi dilaniati dai conflitti. L’itinerario 

fotografico proposto ha come tappe l’esperienza di donne 

e uomini che fanno di sé uno 

strumento di tutela dei diritti 

umani e salvaguardia della 

sicurezza internazionale, 

rimanendo ogni giorno fedeli ai 

propri valori di impegno, 

coraggio, passione e 

professionalità.  

Nell’ultima pagina di copertina, 

sono riportate alcune di queste 

immagini che, dal 9 novembre, 

possono essere ammirate presso i locali del Circolo 

Ufficiali dell’Esercito, Via Marsala, 12 a Bologna. 
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Via G. Marconi, 12 – 40122 Bologna 
 

“PARTICOLARI CONDIZIONI RISERVATE AI SOCI   

U.N.U.C.I.” 
 

Consulenze, previo appuntamento,  presso l’UNUCI 
 

Referente. Dott.sa Donatella BRUNI 
 

 

 

 

Il Barbiere “Aurelio” 

in via Piella, 6. 

Di fianco al Circolo Ufficiali, 

pratica tariffe preferenziali ai 

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

 Taglio capelli:  €  12,00; 

 Rasatura barba: €  8,00. 
 

 

Il Barbiere “Aurelio” 

in via Piella, 6. 

Di fianco al Circolo Ufficiali, 

I volti dei militari italiani…… I Valori della Patria in un’immagine 

Elementi di informazione 

 

 

Le Autorità inaugurano la mostra 

Un’immagine della mostra 

Un’immagine della mostra 



News di Storia 

A metà del prossimo anno tutto il mondo ricorderà ciò 

che è avvenuto cento anni fa: l’inizio della prima guerra 

mondiale! 

    Anche il nostro notiziario vuole ricordare 

quell’avvenimento che ha cambiato la storia, attraverso 

un breve flash. 

     Nel 1908 la Bosnia,  fino ad allora governata  

dall’Austria, in attesa di essere in grado di         

amministrarsi autonomamente, senza esserne un suo 

possesso, venne  annessa ai territori dell’Impero Austro-

Ungarico. 

    Questo atto causò una serie di forti tensioni tra 

Austria e Serbia, perché molti serbi risiedevano in 

Bosnia; lì si formò la società terroristica della Mano 

Nera, fortemente nazionalistica, e che aveva legami con 

i servizi segreti serbi per lottare per l'indipendenza 

contro l’Austria. 
 

    In quel clima di tensione, la Russia diede alla Serbia 

garanzie di aiuto militare in caso di attacco da parte 

dell’Austria. 

    Nel 1914 il fratello dell’Imperatore Francesco 

Giuseppe, l’Arciduca Francesco Ferdinando, decise di 

fare una visita a Sarajevo in occasione delle manovre 

dell’esercito austro-ungarico.    

    Il suo progetto politico era quello di abolire la 

soluzione “dualistica” che, dal 1867 aveva trasformato 

l’impero austriaco nella “duplice monarchia” austro-

ungarica,  per dar vita a una sorta di “trialismo”, 

rafforzando la componente slava (una sorta di 

“Iugoslavia” sotto però l’egida dell’impero).  

     Per i serbi Francesco Ferdinando era un personaggio 

inviso e pericoloso, in quanto  fautore della divisione 

dell’impero in un sistema trialistico, che poneva sullo 

stesso livello slavi, tedeschi e ungheresi. Questo 

progetto, se attuato, avrebbe rappresentato un forte 

ostacolo al tentativo di indipendenza dei serbi, quindi la 

Mano Nera organizzò un attentato per uccidere 

Francesco Ferdinando. 

    All’alba di domenica 28 giugno 1914, dopo una 

leggera pioggia, era tornato a splendere il sole. Quel 

giorno a Sarajevo c’era aria di festa: doveva giungere in 

visita l’erede al trono austro-ungarico arciduca 

Francesco Ferdinando d’Austria con la moglie Sofia ed 

i serbi ortodossi celebravano la festa di San Vito.  

     Alle finestre sventolavano bandiere rosse e gialle 

della Bosnia e bandiere imperiali nere e gialle, con 

bordo rosso e aquila austriaca al centro; le strade si 

erano animate e tutto era pronto per accogliere la coppia 

regale. 

Anche i cospiratori erano pronti. Si erano dati 

appuntamento in una pasticceria quattro giovani: Danilo 

Ilic, insegnante, scrittore e giornalista, Trifko Grabez, 

figlio di un prete ortodosso orientale, Nedeljko 

Cabrinovic, tipografo, figlio di un contadino  diventato 

proprietario di un caffè della città e Gavrilo Princip, 

studente e figlio di contadini, membri  della Mlada 

Bosna (Giovane Bosnia). Un gruppo politico che 

mirava all'unificazione di tutti gli "jugoslavi" (Slavi del 

sud).  

Anche la coppia imperiale si era svegliata presto 

quella mattina. 

L’Arciduca non era del tutto tranquillo; infatti, la sera 

precedente, durante un lauto pranzo, qualcuno aveva 

espresso dubbi e preoccupazioni per la visita l’indomani 

alla città, ma ormai non si poteva più tornare indietro. 

La coppia reale arrivò in treno, fu accompagnata a 

visitare le caserme situate nei pressi della stazione poi il 

corteo imboccò il lungofiume Appel. 

Qui avevano preso posto i cospiratori. Cabrinovic non 

esitò a lanciare la bomba e scagliarla contro la vettura 

ove era la coppia reale, ma l’arma rotolò a terra 

danneggiando l’auto successiva. L’Arciduca fu  portato 

in Municipio e lì, dopo essere stato tranquillizzato sul 

proseguimento della visita, previo un cambiamento di 

programma, la coppia si accinse a recarsi in visita ai feriti 

in ospedale. L’autista però non 

era stato avvisato del 

cambiamento di itinerario e, 

nel fare retromarcia per 

proseguire lungo il fiume e non 

lungo il tragitto precedente, 

passò vicino al punto ove 

Gavrilo era appostato. Questi 

si trovò davanti la vettura con  

la coppia imperiale, impugnò la pistola e sparò due colpi. 

In quell’istante non si incrociarono solo i destini di due 

uomini diversi per carattere e idee, ma da quell’incontro 

sarebbero dipese le sorti di intere nazioni. 

Era questo l’incidente che si desiderava sfruttare per 

una resa dei conti definitiva con la Serbia, per dare una 

lezione a quel Paese che, protetto dall'impero russo, si 

poneva come capofila degli slavi meridionali. 

 Le richieste asburgiche vennero considerate 

inaccettabili dal governo serbo e, due giorni dopo, furono 

respinte. Così il 28 luglio l'Imperatore Francesco 

Giuseppe firmò la mobilitazione delle truppe contro la 

Serbia ed il Montenegro. 

 Il 3 novembre 1918 veniva proclamata la repubblica 

jugoslava. 

 L’11 novembre il nuovo imperatore d’Austria-

Ungheria Carlo, succeduto a Francesco Giuseppe, abdicò, 

ma, a distruggere il secolare impero degli Asburgo, non 

erano stati i fantasmi di Sarajevo. 

 Il loro sacrificio fu soltanto un pretesto fornito ad 

un’umanità  carica di egoismi e di odio per scatenare la 

più violenta delle guerre. Un conflitto che fece più di 

dieci milioni di vittime e non risolse i problemi mondiali 

di una  convivenza politica e dignitosa per tutti gli 

uomini. 

          Donatella Bruni

28 GIUGNO 1914: CENTO ANNI FA, DUE SPARI E FU GUERRA 
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                   News dai nostri Reparti 

 

 

Cambio della guardia al vertice del comando Provinciale dei Carabinieri. Il Col. Alfonso Manzo. il 28 settembre 

2013 ha ceduto il Comando al Col. Antonio JANNECE. Il Col. Manzo è tornato a Roma per assumere il 

prestigioso incarico di Direttore dell’Istituto Studi Professionali e Giuridico Militari della Scuola Ufficiali 

Carabinieri di Roma. 
 

Col. t.ISSMI Antonio Jannece 
Il Col. Antonio Jannece è nato, 
occasionalmente, a Messina il 1° 
settembre 1965, romano, sposato con 
Francesca, ha un figlio che frequenta il 
Liceo Scientifico. 
Laureato in Giurisprudenza presso 
l’Università di Parma. 
Dal 1981 al 1984 ha frequentato la 
Scuola Militare “Nunziatella” di 
Napoli; negli anni 1984 – 1986 

l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri 
dal 1986 al 1988. Ha iniziato la carriera di Comando con la 
responsabilità del Plotone carabinieri paracadutisti del 1° 
Battaglione CC paracadutisti “Tuscania” (1988-‘90); 

 successivamente ha comandato la Sezione Operativa del 
Gruppo Intervento Speciale (1990-1994); 

 la Compagnia Carabinieri di Monreale, in Provincia di 
Palermo dal 1994 al 1999 e  

 la Compagnia Carabinieri di Firenze (1999-2001). 

 Ha frequentato l’Istituto Superiore Stati Maggiori Interforze, 
presso il Centro Alti Studi della Difesa (2001-2002); 

 è stato Capo Sezione presso l’Ufficio Ordinamento del 
Comando Generale, competente sull’organizzazione 
dell’Arma dei Carabinieri (2002-2007); 

 ha comandato il Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna 
(2007-2010), all’epoca avente giurisdizione sulla Provincia di 

Napoli (i territori delle Compagnie di Giugliano in Campania, 
Casoria, Nola, Castello di Cisterna, Torre del Greco, Torre 
Annunziata, Castellammare di Stabia e Sorrento); 

 e d il Gruppo Intervento Speciale (2010-2013); 

 dal 28 settembre di quest’anno è Comandante Provinciale di 
Bologna. 

Corsi/ specializzazioni: 
− qualifica di “operatore del GIS con brevetto militare di 

incursore; 
− rocciatore, sciatore ed abilitato al lancio con la tecnica della 

caduta libera, ha frequentato il “close quarter battle course” 
presso la Long Range Recognition Patrol Scool di Weingarten 
(D) ed altri corsi attinenti l’attività dei reparti di Forze 

Speciali; 
− laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Interna ed 

Esterna, conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “ 
Tor Vergata”;       

− corso di formazione manageriale, presso l’istituto ISVOR della 
FIAT di Marentino (TO); 

− master in “studi internazionali strategico-militari”, 
conseguito, nel giugno 2002, presso il Centro Alti Studi della 
Difesa; 

− master “studi strategici”, presso l’Università degli Studi di 
Torino. 

 

Col. t.SG Alfonso Manzo 
Nato il 14 gennaio 1963 a Torre 

Annunziata (Na), sposato con tre figli (di 
cui uno ufficiale dell’Arma).  

Giovanissimo ha frequentato la Scuola 

Militare Nunziatella di Napoli 

conseguendovi, nel 1981, il Diploma in 
Studi Classici. 

Ha frequentato l’Accademia di Modena 

dal 1981 al 1983 e la Scuola Ufficiali 

dell’Arma dal 1983 al 1985, 
completando il proprio curriculum 

formativo con: 

− nel giugno del 1995, la Laurea in 

giurisprudenza presso l’Università di 
Messina; 

− nel novembre 2002, il Master in “Peace Keeping and Security 

Studies” presso l’Università Roma Tre; 

− nel giugno 2003, la Laurea in Scienze per la sicurezza presso 
l’Università Tor Vergata di Roma; 

− nel gennaio 2005, il Master in Scienze Strategiche presso 

l’Università di Torino. 

Fra gli incarichi di comando ricoperti annovera: 
− 22/09/1986 – 21/09/1988, Comandante del Nucleo Operativo e 

Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia; 

− 22/09/1988 – 07/06/1995, Comandante della Compagnia di 

Villafranca di Verona (VR) in Veneto e della Compagnia di Palermo 
San Lorenzo; 

− 01/09/1995 – 01/04/1997, Comandante del Nucleo Investigativo del 

Comando Provinciale di Firenze; 

− 10/09/2003 – 23/09/2006, Comandante del Reparto Territoriale di 
Monza; 

− 02/10/2010 – 28/08/2013, Comandante Provinciale Carabinieri di 

Bologna. 
 

Nel settore addestrativo ha ricoperto gli incarichi di: 

− Comandante di plotone presso la Scuola Allievi Carabinieri di 
Iglesias; 

− Insegnante di Tecniche Investigative, Servizio di Stato Maggiore, 

Tecnica Professionale, Arte Militare e Operazioni di 

Mantenimento della Pace presso la Scuola Ufficiali di Roma e 
Capo Ufficio Addestramento e Studi della stessa Scuola Ufficiali. 

Dal 2006 al 2010, è stato Capo Ufficio Cooperazione 

Internazionale del Comando Generale dell’Arma. 

Ha partecipato a missioni internazionali e ha frequentato numerosi 
corsi di formazione: 

− 1996: 10° Corso d’Istituto; 

− 01/09/1997 – 30/01/1998: 120° Corso Superiore di Stato 

Maggiore; 
− 01/02/1998 – 10/07/1998, 4° Corso ISSMI - Istituto Superiore di 

Stato Maggiore Interforze; 

− 05/05/1999 – 21/05/1999:  7°  Peacekeeping Police/Military 

Instructors Training Course (UN Staff College – Torino), sul 
monitoraggio e la valutazione delle violazioni dei diritti umani in 

zone belligeranti e non belligeranti; 

− 27/02/2000 – 05/03/2000: 1° Peace Keeping Operations in BiH 

Course c/o SFOR-MSU Rgt. (Istituto per gli alti studi universitari 
S. Anna di Pisa – SARAJEVO), focalizzata anche sulla protezione 

dei diritti umani in Bosnia-Erzegovina attraverso un processo di 

valutazione locale effettuato dai Carabinieri 

− 27/11/2000 – 02/12/2000: 1° Corso di formazione in Diritto 
Internazionale Umanitario (Libera Università di Studi Sociali - 

ROMA) 

− 06/05/2002 – 18/05/2002:  1° Corso di emergenza umanitaria e dei 

conflitti nelle aree di crisi per i manager pubblici (Università di 
Roma / Ministero degli Affari Esteri / Difesa comune); 

− 10/03/2003 – 21/03/2003: 98° Corso Militare sul diritto dei 

conflitti armati (Istituto Internazionale di Diritto Umanitario – 
Sanremo).- 

CAMBIO AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI 

Col. Antonio Jannece  

Col. Alfonso Manzo 
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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 particolari riservate ai Soci UNUCI” 

 
 

 
 
 
 
 

Cambio della guardia al vertice 121° Rgt. a.c/a “Ravenna”.  Il Col. Ascenzo Tocci, il 25 luglio 

2013 ha ceduto il Comando al Col. Massimo Mela. Il Col. Tocci è stato trasferito a Monaco 

(Germania) per assumere il prestigioso incarico di Vice C.Te  NATO RAPID DEPLOYABLE 

CORPS- ACOS CG7. Il Colonnello Massimo MELA è nato a Napoli il 28 luglio 1966. Ha 
frequentato il 166° Corso presso l’Accademia militare di Modena e la Scuola di 
Applicazione di Torino. Assegnato, nel 1989, con il grado di Tenente, al 5° Rgt. Missili 
c/a, è stato prima Sottocomandante di batteria presso il 2° Gruppo e successivamente 
Comandante della 8^ Batteria Missili c/a. Nel 1992 è stato trasferito al 3° Rgt. a.c/a e, 
nel 1994 al 17° Rgt. a. c/a, con il grado di Capitano, ha comandato la Batteria. 

Nel 1997 è stato trasferito al 5° Corpo d’armata per assolvere l’incarico di Addetto alla Sezione 
Operazioni. Nel 2001 promosso Maggiore viene trasferito al Comando del Corpo d’Armata Reazione 
Rapida quale Ufficiale Addetto alla Sezione Piani e Operazioni.  
In ambito internazionale, il Col. MELA è stato impiegato, dal 9 febbraio al 9 dicembre 1999, quale 
Addetto cellula, al Comando della “STABILISATION FORCE (NATO MISSION) in BOSNIA 
ERZEGOVINA. Mentre, dal 15 maggio 2000 al 5 settembre 2001, è stato impiegato quale   Osservatore 
Militare, presso la “UNITED NATION MISSIO FOR THR REFERENDUM IN WESTERN SAHARA 
(MINURSO, LAAYONE). Dal 25 luglio 2013 ha assunto il Comando del 121° Rgt. a. c/a “Ravenna”. 
 
 
 
 

 

Il Ten. Col. Alfredo LATTANZI è nato a Napoli il 09/10/1970, è sposato con la signora 

Concetta ed ha 2 figli, Rossella e Giovanni.. 

Ha frequentato i corsi regolari dell'Accademia Militare di Modena dal 1991 al 1993 con il 173° 

Corso “Valore” e la Scuola di Applicazione di Torino dal 1993 al 1995. 

Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Salerno. 

Nel luglio 1995, come prima destinazione fu assegnato al 151° Rgt. f.  "SASSARI"  della  

Brigata "SASSARI" per assolvere l’incarico di Comandante di Plotone Fucilieri . 

Ha partecipato alle seguenti Operazioni Nazionali ed internazionali: 

 Operazione “Vespri Siciliani” in Palermo e successivamente a Nicosia e Piazza Armerina; 

 Operazione “Forza Paris” nel Nuorese; 

 Missione SFOR in Sarajevo (Bosnia/Erzegovina) da agosto 1997 al gennaio 1998 con l'incarico di Comandante di 

Plotone.  Dal febbraio 1998 fino ad agosto 2000 ha ricoperto l'incarico di Comandante di Plotone Reclute., presso il 

231° Rgt. "Avellino" in Avellino. Nell’agosto 2000  è stato impiegato presso il Reparto Supporti Generali 

del Comando Regione Militare SUD di Napoli per assolvere l’incarico di Comandante di Compagnia Comando e 

Servizi e successivamente,  Comandante di Compagnia Trasporti. Nel gennaio 2004 viene trasferito all’Ispettorato 

Logistico dell'Esercito in Roma in qualità  di Ufficiale Addetto. Durante tale periodo ha frequentato il 131° Corso 

di Stato Maggiore presso l'Istituto di Studi  Militari a Torino e successivamente il 9° Corso Pluritematico presso la 

stessa Scuola a Torino. Nel Settembre 2005 viene trasferito presso il Comando RFC  R. "Molise" svolgendo diversi 

incarichi tra i quali quello di Capo Sezione Logistica e Servitù Militari. Nel Giugno 2009 viene impiegato presso lo 

Stato Maggiore dell'Esercito a Roma con l'incarico di Ufficiale Addetto alla 2^ Sezione dell'Ufficio 

Organizzazione delle Forze di RPGF. A Giugno del 2011, ritorna presso il CME "MOLISE" in Campobasso per 

ricoprire l’incarico di Capo Sezione Alloggi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMBIO AL COMANDO DEL 121° Rgt. a. c/a “Ravenna” 

CAMBIO AL COMANDO Reparto e Comando Supporti Tattici “Friuli”  

Col. Massimo Mela 
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Col. Alfredo Lattanzi 



Modalità di espressione del voto 

                      Speciale elezioni 
 

LETTERA APERTA AI SOCI 
 

Come già preannunciato nella precedente lettera, alla luce delle informazioni ricevute dal Delegato 

regionale, era mia intenzione procedere alla organizzazione delle attività elettorali per l’elezione del nuovo 

Presidente di Sezione, applicando le regole del nuovo STATUTO. 

Dopo i dovuti approfondimenti sulla questione,  la Presidenza Nazionale, ha precisato che, a mente del DPR n. 50 

del 18 marzo 2013, fin quando il nuovo Statuto non verrà approvato, le regole da rispettare sono quelle vecchie. 

Di conseguenza ci adeguiamo e di  seguito, nelle pagine successive e sul nostro sito internet, ho fatto pubblicare, 

in stralcio, le modalità di espressione del voto e i fac-simile delle schede elettorali, da utilizzare. 

Resta confermata la data delle elezione per il 14 dicembre 2013, dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 

alle 18.00, presso i locali della Sezione. A riguardo sento il dovere di ricordare che l’esercizio del voto, oltre che 

un aspetto puramente regolamentare e di importante contenuto democratico, è un diritto/dovere di quanti hanno 

liberamente aderito alla nostra Associazione. Esercitare il voto acquista un particolare significato partecipativo, di 

controllo e di giudizio sulla conduzione passata e futura della Sezione. Le candidature sono libere o proposte dal 

Consiglio Direttivo; la scelta dei candidati è libera. Chi si candida o è proposto dovrà garantire una corretta 

gestione della Sezione, aggiornare le procedure, rendere più partecipativa la presenza dei Soci, attuare le direttive 

nazionali, incrementare e concretizzare la presenza sul territorio. 

Essendo l’affluenza alle votazioni, da sempre, purtroppo, molto limitata, per quanto appena scritto, mi è 

doveroso ripetere l’invito ad una maggiore partecipazione anche perché le stesse modalità procedurali offrono 

varie possibilità: 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 condivisione. Per questo motivo raccomando a tutti di partecipare perché solo chi partecipa a 

questi momenti significativi non si priva del diritto di criticare e di proporre.            

                       Gen. B.(aus) Gioacchino DI NUCCI  

       

 

 

 

Come noto, sabato 14 dicembre 2013, presso i locali della Sezione U.N.U.C.I., si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della carica di 

Presidente di Sezione. 
Di seguito si riportano le norme che regolano le elezioni stesse. 

Data e orari: sabato 14 dicembre 2013, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Località: Sala riunione della Sezione U.N.U.C.I. di Bologna, Via Marsala, 12, - BOLOGNA. 

Modalità di partecipazione al voto: 

 di persona: presentandosi presso il seggio il giorno sabato 14 dicembre 2013 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00, munito di tessera associativa completa del bollino di convalida per l’anno in corso. 

 per delega: ritagliare la scheda 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 bianco. 

 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 iscrizione all’UNUCI.  

Candidature: 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 relativi 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 desiderano 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 alfabetico con il grado, fino al termine delle operazioni elettorali, sotto la voce “autocandidati” 
alla lista predisposta dal consiglio di sezione. 

Art. 30. a  

Una settimana prima delle elezioni, il consiglio di sezione nominerà i componenti del seggio elettorale, scegliendoli 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 nominati  dal 

commissario stesso. 

Termine per la presentazione delle candidature:  domenica 3 novembre ore 09.00. 
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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 2013 e 2014  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  gennaio2014 – dicembre 2018. 

                       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 
 

Nominativo prescelto ________________________________  
 

DATA ____________ 



Curiosità letterarie 
VITELIU 

“In viaggio nella terra di Marsi, Peligni e Sanniti” 
 

“Viteliú – Il nome 

della Libertà”, dal 

termine osco antico 

ed originario della 

parola latina 

“Italia” è un 

viaggio nel mondo 

nascosto dei popoli 

italici. Un 

romanzo storico, 

ambientato nella 

Marsica, nella 

Conca Peligna e in 

Alto Molise al 

tempo della Guerra 

Sociale e della 

Guerra Civile che 

dal 91 all’82 a. C., 

videro per l’ultima 

volta opposti Roma e i popoli italici, i Vitelios (in osco, 

i figli del toro). Un viaggio entusiasmante, che ha 

l’ambizione di far riemergere l’identità storica della 

prima Italia politica e renderla nota ben oltre i confini 

abruzzesi e molisani. Un incubo proveniente dal passato 

spinge un vecchio cieco a riprendere in mano il proprio 

destino e quello di suo nipote salvato dalle stragi dei 

sicari di Silla. Sulla sua anima di capo supremo, il peso 

della distruzione del suo popolo martoriato, di cui 

tenterà di riscattare almeno la memoria. Così, 

accompagnato da un nipote ritrovato nei meandri di 

Roma, intraprenderà un viaggio, che diventa un 

percorso emotivo e di riscoperta di una identità che 

rischiava di essere perduta, attraverso la Marsica e la 

Conca Peligna, verso l’Alto Sannio.  

Casa editrice www.itacaedizioni.it.  
 

Ho assistito alla presentazione del libro di Mastronardi 

sulla scalinata di Piazza Falconi a Capracotta (IS). Ho 

letto d’un fiato il romanzo e mi sono ritrovato coinvolto 

a ripercorrere, insieme a Gavio e Marzio, alcuni dei 

luoghi meravigliosi delle terre sannitiche.  Spero che il 

romanzo di Nicola Mastronardi, ricco di notizie 

storiche, geografiche, di approfondimento della cultura 

sannitica, possa 

aiutare ad allargare 

notevolmente la 

schiera degli amanti 

di tale cultura.  E 

poi c’è il romanzo, 

che affascina per la 

sua delicatezza, per 

la forza dei suoi 

personaggi, per la 

profondità dei 

sentimenti espressi.  

Per questo dico 

grazie per tutte le 

emozioni suscitate.   

 

 

 

Nicola Mastronardi, classe 1959, è nato e vive ad Agnone, Molise, dove dirige una 

biblioteca storica. Laureato in Scienze Politiche presso la “Cesare Alfieri” di Firenze, ha 

pubblicato nel 2011 la sua tesi Gheddafi, la rivoluzione tradita (Mimesis Edizioni). È 

cultore di materie storiche all’Università del Molise, corso di Scienze Politiche. 

Giornalista pubblicista, ha collaborato con le maggiori riviste italiane di turismo equestre 

e, per sette anni, con Linea Verde Orizzonti, Rai Uno. È membro dell’Accademia dei  

Georgofili di Firenze per gli studi sulla Civiltà pastorale appenninica. Viteliú, il nome 

della libertà è il suo romanzo d’esordio cui seguirà un secondo libro sulla Guerra Sociale 

e una trilogia sulle guerre sannitiche del IV e III secolo avanti Cristo. 

Gioacchino DI NUCCI 
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Luoghi descritti nel libro osservati da Monte Campo (Monte 

del Campo): sullo sfondo il massiccio della " Maiella" detta 

"Montagna Madre” o “Monti di Maja”; In basso la radura in 

mezzo al bosco è “Il prato dei Gentili” oggi “Prato Gentile”. 

"Santuario della Nazione". Nome dato dall'autore 

al sito archeologico preromano più importante 

dell'intera area italica. I resti sono visitabili nel 

Comune di Pietrabbondante (IS) 

Cascate del fiume "Ver"  

acque sacre ai Safinos.  Oggi 

il fiume si chiama "Verrino". 

 

L'autore del romanzo: 

Nicola Mastronardi 

http://www.itacaedizioni.it/
http://www.marsicalive.it/?attachment_id=38625


SANTO NATALE 2013 
 

Per festeggiare insieme il S. Natale, la Sezione U.N.U.C.I. Bologna 

organizza uno spettacolo teatrale ideato e diretto da Giorgio Albéri, dal 

titolo: “Pensieri e musica di Natale” che verrà rappresentato il 20 

dicembre alle ore 19.45, nel salone d’onore del Circolo Ufficiali 

dell’Esercito – Via Marsala, 12 Bologna. 

Seguirà un buffet. Il costo di partecipazione è stato contenuto in € 20,00.  

Per motivi organizzativi si prega prenotare presso la Sezione entro il 18 dicembre 2013. 

Non tutto, ma di tutto 
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Il viaggio della riconoscenza  
 

                                                                           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 inoltre che:   

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

di 30 righe ciascuna; 

 gli elaborati devono essere esenti da vincoli editoriali; non potranno essere prese in considerazione fotocopie o estratti di 

articoli riportati da altre riviste o giornali; 

 che gli articoli investono la diretta responsabilità degli autori, dei quali riflettono le idee personali; 

 solo gli articoli ritenuti più interessanti saranno pubblicati; 

 elaborati e foto non si restituiscono. 

 

 

 
 

In questo numero, su segnalazione del Gen. Gioacchino 

DI NUCCI, desideriamo pubblicare un memoriale di 

guerra, tratto dal sito internet del  comune di Capracotta 

(Comune dell’alto Molise, il cui territorio era inserito 

nella linea Gustav durante la 2^ Guerra mondiale), di 

un ex prigioniero di guerra neozelandese che è tornato  

nel territorio del suddetto comune a rivisitare i luoghi 

dove trovò rifugio durante la 2^ Guerra Mondiale.  

Per questioni di spazio 

disponibile, purtroppo, 

non è stato possibile 

riportare interamente 

tutto il  memoriale. Per 

gli approfondimenti e 

una migliore 

conoscenza dei luoghi 

descritti nel memoriale si consiglia di consultare il sito 

internet: www.capracotta.com .  
“E' noto che nei giorni immediatamente seguenti 

all'Armistizio dell'8 settembre 1943 innumerevoli 

prigionieri di guerra alleati, fuggiti approfittando della 

confusione, dal campo di 

concentramento di Fonte d'Amore di 

Sulmona, vagavano per la campagna 

abruzzese e molisana cercando di 

ricongiungersi alle truppe alleate che 

stavano rapidamente risalendo la 

Penisola. Nel loro vagabondare e nel 

nascondersi ai Tedeschi essi furono 

spesso aiutati e sfamati dai contadini 

italiani che divisero con loro il poco 

che avevano benchè minacciati di morte da 

un'ordinanza tedesca. 

Dopo 56 anni, il 20 ottobre 1999, si è presentato a 

Capracotta un arzillo signore di 81 anni, Francis "Bill" 

Parker, accompagnato da due dei suoi sei figli, Francis 

jr e Lindsay. Ha esordito, lasciandoci per qualche 

momento impietriti, dicendo: "io sono la causa della 

morte dei fratelli Fiadino, prima di morire dovevo 

tornare qui a rendere loro omaggio". 

E' anche noto come a Capracotta il 4 novembre 1943 

ciò portò alla fucilazione dei fratelli Rodolfo e 

Gasperino Fiadino la cui unica colpa era, appunto, 

quella di aver sfamato, per carità cristiana, alcuni 

prigionieri alleati. Ha voluto visitare la tomba dei 

Fiadino ed il luogo della loro esecuzione. Ha voluto 

rivedere la loro masseria e ripercorrere, benchè le sue 

gambe fossero alquanto malferme, il sentiero che porta 

ad un capanno in pietra che fu il suo rifugio da 

fuggiasco nell'Italia occupata dai Tedeschi. Quello 

stesso sentiero che tante volte aveva percorso per 

andare incontro alle donne dei Fiadino che per quella 

strada portavano loro quotidianamente da mangiare, 

quello stesso sentiero percorso tra le urla, i calci e la 

disperazione di quella notte che lo vide, insieme ai suoi 

benefattori, di nuovo prigioniero dei Tedeschi. Ha 

affrontato un viaggio di oltre 15 mila chilometri durato 

più di 23 ore di volo per sciogliere un voto di 

riconoscenza nel suo cuore tornando a rendere omaggio 

alla terra ed alla gente che più di altri lo aveva aiutato 

in un triste frangente della sua vita. 

Molti ex prigionieri sono tornati in Italia dopo la guerra 

e sono rimasti legati ai loro benefattori. Molti episodi 

sono stati da loro trascritti in memorie che, a volte, sono 

anche dei piccoli capolavori letterari. Altri hanno 

addirittura costituito delle fondazioni che ancora oggi 

cercano di ricambiare l'aiuto ricevuto offrendo stages 

nei Paesi anglofoni, per l'apprendimento della lingua 

inglese, ai discendenti dei loro benefattori. Tutti gesti 

che dovrebbero far ben riflettere e meditare le 

generazioni che hanno avuto la fortuna di non 

conoscere direttamente 

la guerra, che non sono 

stati da essa segnati 

nell'animo e che vivono 

un'epoca ed in Nazioni 

libere grazie al 

sacrificio di chi li ha 

preceduti. 

Grazie, Bill. Grazie per 

essere tornato, da uomo libero, in questi luoghi. Grazie 

per la grande lezione di vita che ci hai dato.  

In un racconto di uno scrittore russo si legge di un 

giovane che appena arrivato in Paradiso è colpito 

dall'avvenenza di due donzelle, una bionda e l'altra 

bruna, che vanno liete a braccetto. Gli sembra di averle 

già incontrate sulla Terra ma non rammenta dove e chi 

fossero. Il suo Angelo Custode, meravigliato, gli ricorda 

che la prima è la Generosità e l'altra la Riconoscenza. 

"Ora le riconosco - esulta il giovane - ma è la prima 

volta che le vedo andare insieme !" 

Sul quel sentiero percorso oggi con l'incedere ansimante 

di un vecchio e calpestato tanto tempo fa con il vigore 

della gioventù, la Generosità e la Riconoscenza si sono 

incontrate ed hanno fatto, anche sulla Terra, un pezzo di 

strada insieme”.   

Bill Parker è morto nell'agosto del 2000.      

            Fernando Di Nucci  
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Il prigioniero neozelandese - Memoriale di guerra 
 

 

“Nel luglio del 1942 prestavo servizio con la Divisione Nuova 
Zelanda nella parte ovest del Deserto. Allora cercavamo di contenere 

l'avanzata di Rommel in Egitto. Il 17 luglio 1942 sono stato preso 

dalle truppe della 21^ Panzer Division e della 190^ Divisione di 

Fanteria Leggera. Fui portato alla prigione del Campo di El Daba e 
successivamente alla prigione del Campo di Mersa Matruh dove sono 

stato consegnato al Comando Italiano. Fui portato da Matruh a 

Tobruk e da Tobruk a Benghazi. A Benghazi sono stato imbarcato per 

l'Italia attraverso la Grecia ed il Canale di Corinto. Attraccammo a 
Taranto e da lì fummo portati ad Altamura vicino Bari. Dopo aver 

passato lì diversi mesi tra i disagi fummo mandati in treno a 

Turturano dove siamo rimasti fino a Natale. Da lì fummo mandati ad 

un Campo di Lavoro chiamato Campo Acqua Fredda 78/1. Il campo 
da cui dipendevamo era il Campo 78 di Sulmona. 

Al momento dell'Armistizio le guardie del nostro campo erano molto 

in ansia e incerte sul da farsi. Otto di noi approfittarono della loro 

incertezza e decisero di cercare di arrivare al Campo di Sulmona. Per 
arrivare a Sulmona dovevamo scendere nella vallata al di sotto del 

nostro campo ed attraversare una catena di alture. Sulmona era 

dall'altra parte. Lasciai i compagni nella vallata e attraversai le 

alture. Quando raggiunsi una 
posizione vicina alla recinzione 

del campo potei vedere che i 

Tedeschi avevano preso il 

controllo del campo. Tornai 
indietro dai miei compagni che 

aspettavano. Decidemmo di 

dirigerci, attraverso le alture, 

verso Foggia dove si trovavano 
le nostre truppe e dopo esserci 

messi d'accordo sul da farsi ci muovemmo. Ci sembrava sempre di 

attraversare valli e scalare alture ed in una sola tappa attraversammo 

una parte della Catena degli Appennini. Nel fare ciò eravamo ben al 
di sopra dell'altitudine alla quale abitualmente nevica e lì su 

incontrammo dei guardiani di greggi di capre. Dovunque andassimo 

incontravamo sempre italiani in posti inaspettati ed era impossibile 

andare lontano senza incontrare qualcuno. Una mattina mentre 
eravamo sul pendio di un'altura fummo avvicinati da due civili che 

parlavano un ottimo inglese. Chiacchierarono con noi per un po' ed 

erano d'accordo sul nostro proposito di dirigerci verso Foggia 

tenendoci sulle alture. Al di là della valle potevamo vedere un'altura 
sulla cui sommità c'era una grande Croce. Attorno all'altura c'era una 

strada che portava ad un paese in cima. Giu nella valle c'era un 

ruscello. Proseguimmo sulle rive del ruscello nella valle per tenerci 

lontano dalla strada nel caso in cui i Tedeschi la usassero. 
Vicino la strada vedemmo un cavallo ed un carretto con un civile 

Italiano a cui chiesi nel mio italiano davvero stentato se ci fossero i 

Tedeschi nel paese. Avendomi detto di no gli chiesi istruzioni per 

raggiungere Foggia ed anche cibo per il nostro gruppo. All'inizio, 
credo, ci prese per Tedeschi ma dopo avergli parlato un po' volle 

sapere se ero Inglese. Dopo avergli detto che eravamo tutti 

Neozelandesi ci portò a casa sua sotto il paese e ci diede del cibo. 

Questa era la casa dei fratelli Fiadino. C'erano tre fratelli tutti 
sposati e con figli. Non ricordo i loro nomi di battesimo. 

Più tardi uno dei fratelli ci portò su a Capracotta nella casa della 

signora Pia Jaselli. La signora Jaselli, dopo aver ascoltato i nostri 
progetti suggerì di rimanere in zona e di aspettare le nostre truppe 

che, allora, stavano risalendo rapidamente l'Italia. 

Nel pomeriggio tornammo presso la casa dei fratelli Fiadino e ci 

passammo la notte. Il giorno dopo ci portarono nella boscaglia dietro 
la loro casa. Dopo circa un'ora di cammino arrivammo ad una chiesa 

costruita sul fianco di un precipizio. Mi sembra che fosse chiamata la 

chiesa di San Luca. Dietro la chiesa, sempre ricavati nella roccia a 

strapiombo c'erano degli ambienti molto primitivi. Appena sotto era 
stata costruita un'altra chiesa in blocchi di cemento e nella vallata al 

di sotto si poteva vedere un paese. Credo fosse il paese di 

Sant'Angelo. 

Eravamo di notte in quei piccoli ambienti dietro la chiesa mentre di 
giorno generalmente esploravamo la boscaglia per orientarci. 

Due del nostro gruppo decisero di stare nella casa dei fratelli Fiadino 

per lavorare nella loro masseria. Alcuni giorni più tardi uno dei 

fratelli Fiadino venne fin sulla chiesa di San Luca per dirci che 
eravamo stati denunciati ai tedeschi da qualcuno a Sant'Angelo. 

Mettemmo insieme le poche cose che avevamo e andammo con lui fino 

ad un casotto in pietra usato dai pastori sul pendio della montagna 

sopra la casa dei Fiadino. Durante il giorno andammo nella 

boscaglia e all'imbrunire le Donne dei Fiadino ci portarono un pasto 
caldo che è stata la cosa migliore che avessi mai assaggiato. Non so  

esprimere la nostra gratitudine per il cibo che queste donne ci 

davano. Dopo alcuni giorni nella nostra nuova posizione tornai alla 

chiesa per dare un'occhiata. Lì dove eravamo stati trovammo giornali 
tedeschi che dimostravano che una pattuglia tedesca era stata 

mandata per trovarci. Da questo momento in poi vedemmo aumentare 

l'attività dei Tedeschi che cominciavano ad essere in numero sempre 

maggiore nella zona. Fortunatamente potevamo ancora andare dalla 
signora Jaselli che ci teneva informati sull'avanzata delle forze alleate 

e che ci dava anche da mangiare. Si facevano saltare in aria i cunicoli 

e veniva posizionata della contraerea leggera. 

A questo punto si decise che sarebbe stato più sicuro per tutti se i due 
compagni che lavoravano presso la masseria dei Fiadino si fossero 

riuniti a noi. Ciò fu fatto e da quel momento fino a quando fummo 

ricatturati le Donne dei  Fiadino ci diedero un pasto caldo ogni sera. 

Una sera all'imbrunire andai a Capracotta e come al solito feci visita 
alla signora Jaselli sotto la cui casa c'era un garage. Una porta 

conduceva dal garage fino alla casa e questa era la strada che 

normalmente facevamo quando andavamo là. Nell'arrivare, trovai la 

signora Jaselli che aspettava sulla porta del garage. Mi disse che i 
Tedeschi avevano occupato il paese e che aveva gli ufficiali tedeschi 

alloggiati in casa sua. Questa fu l'ultima volta che andammo 

liberamente a casa sua. Comunque ci mandò ancora cibo e sigari che 

le erano dati dai Tedeschi. Le nostre truppe si avvicinavano sempre di 
più ed ora potevamo sentire i bombardamenti. 

Un pomeriggio mentre eravamo nella boscaglia uno dei fratelli 

Fiadino portò alcuni soldati alleati, un aviatore americano ed anche 

una guida siciliana. Questa guida era uno zoppo ed aveva il "piede 
equino". Ci fu detto che questa guida stava conducendo l'altro gruppo 

dalle truppe alleate attraverso le linee tedesche. A questo punto non 

avevamo alcuna ragione di sospettare e così ci accordammo che dopo 

che avesse portato questo gruppo in salvo sarebbe tornato indietro 
per noi e ci avrebbe portati oltre le linee tedesche per il compenso di 

10 lire ciascuno. Stettero con noi nel casotto quella notte e partirono 

verso le linee tedesche, ad Agnone, il giorno dopo. Tutto ciò che 

potevamo fare ora era aspettare. Come al solito, due o tre notti dopo, 
scendemmo per il nostro pasto 

caldo e poi tornammo nel 

nostro casotto per la notte. Ci 

addormentammo verso le 8 
perché non potendo avere una 

luce o il fuoco ci coricammo 

appena si fece scuro. 

Fummo svegliati da alcuni 
colpi che furono sparati nel 

casotto e non potemmo fare 

altro che uscire dalla porta perché il casotto aveva solo una porta e 

nessuna finestra. All'esterno c'era una pattuglia di Tedeschi e con loro 
uno dei fratelli Fiadino. Più tardi scoprimmo che il siciliano zoppo 

aveva portato la pattuglia tedesca alla casa dei Fiadino e i Tedeschi 

avevano costretto uno dei fratelli a portarli al nostro nascondiglio. 

Sembra che questo zoppo fosse pagato dai Tedeschi per raccogliere 
gruppi di prigionieri di guerra. Si spacciava per una guida e portava i 

gruppi di prigionieri dai Tedeschi. 

I tre fratelli Fiadino furono trattati brutalmente dai Tedeschi e portati 
con noi a Capracotta al Comando Tedesco che era nella casa della 

signora Jaselli. Fummo tenuti per il resto della notte in questa casa 

dai Tedeschi. Il mattino seguente fummo caricati su un camion 

tedesco e scaricati poi sul ciglio di una strada. Il più anziano dei 
Fiadino fu un po' lento nello scendere dal camion e così un Tedesco 

gli diede una spinta mandandolo oltre il bordo della strada su una 

scarpata. L'Italiano riuscì a mantenersi in equilibrio e continuò a 

correre sebbene i tedeschi gli spararono con qualsiasi cosa avessero, 
ma lui riuscì a scappare e dopo avemmo notizia che era riuscito a 

mettersi in salvo. 
 

Gli altri fratelli Fiadino furono separati da noi che fummo rinchiusi in 
un altro edificio dove trovammo l'altro gruppo che ci aveva lasciati 

accompagnati dallo zoppo. 

Da qui fummo mandati nelle prigioni di guerra di Chieti e L'Aquila. 

Poi fummo messi su un treno diretto in Germania attraverso il 
Brennero ad un Campo di Prigionia a Moosburg Stalag 7A l'otto 

novembre 1943. 

Per caso, successivamente, sapemmo che i due fratelli Fiadino rimasti 

prigionieri dei Tedeschi furono processati e fucilati.”  
Francis "Bill" Parker
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Gennaio: 18 Incontro annuale dei Soci presso il Circolo Ufficiali. 

Febbraio: 17-24 Soggiorno UNUCI a SANREMO. 

Marzo: 1-10 Settimana bianca a Colle Isarco e dal  22-23 Gara di Tiro  a Segno c/o TSN di BO. 

Aprile: 10-16 Soggiorno in Sicilia. 

Maggio: 11-18 Settimana UNUCI a Ischia. 

Giugno: 4-8  Gita UNUCI in Romagna. 

Settembre: 13-16  Gita UNUCI in Friuli. 

Ottobre: 19.10–1.11.2014 Cure Termali ad Abano. 
 

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

comunicato la propria mail. La prenotazione, per motivi organizzativi, deve essere fatta presso la 

Segreteria o per e-mail (sez.bologna@unuci.org) almeno due mesi prima di ogni attività. 
 

 

ATTIVITA’ RICREATIVE DELLA SEZIONE 

PRGRAMMA DI MASSIMA PER L’ANNO 2014 

       Le nostre Gite 
 

Si parte! Si parte per dove ? Ma per una 

crociera ! 

Non ci sono incidenti o naufragi che 

tengano, siamo o non siamo 

dell’UNUCI .  Tutti puntuali, sotto la 

guida del Col. Franco Leo, domenica 

15 settembre 2013, ci siamo trovati al 

parcheggio dove ci attendeva il pullman  

e via per Venezia.  La maggior parte 

dei componenti del gruppo è formata da 

veri e propri “lupi di mare” (hanno 

all’attivo almeno un paio di crociere !) 

e quindi non ci sono stati problemi per l’imbarco.  Sono le 17 

la Costa Fascinosa (questo è il nome della nostra città 

galleggiante) lascia Venezia per Bari.  Dopo l’esercitazione di 

emergenza e la sistemazione nelle cabine, ci troviamo a cena in 

uno dei tanti ristoranti da favola di 

cui dispone la nave e…….comincia 

la vacanza!    

Bari vecchia ci accoglie con i suoi 

gioielli, ordinati si segue la guida e 

alla fine ce ne torniamo alla nave. 

Con la benedizione di San Nicola 

salpiamo per la Grecia.  A Katakolon 

sbarchiamo il mattino successivo per 

proseguire per Olimpia in bus. E’ 

un’immersione totale nella storia e 

nei Giochi che in quei luoghi si svolgevano: religione, sport e 

spettacolo in quei giorni si fondevano dando luogo perfino a 

tregue nelle battaglie per permettere la partecipazione alle gare 

dei vari campioni. 

Una guida particolarmente preparata ci ha fatto rivivere quei 

momenti tra le rovine dei templi e 

campi di gara. Avremmo voluto 

rimanere di più, ma la Fascinosa ci 

aspetta per salpare.   

Sono le 8 del mattino, Izmir (Turchia) 

ci ha preparato il pullman per le visite 

della casa della Vergine Maria e le 

rovine di Efeso, importante centro 

dell’antichità (350 mila persone). 

Una atmosfera mistica pervade il 

luogo dove sorge la Casa, che per 

tradizione, viene attribuita alla 

Vergine, una misera cappella, costruita sulle fondamenta della 

casetta. Efeso, antica capitale dell’Asia Minore, ci appare con 

tutta la sua  magnificenza. La nostra 

guida ci illustra stupendi monumenti: 

la biblioteca di Celso, l’Agorà, la 

spettacolare arena, il tempio di 

Adriano e….bisogna andare, si salpa 

per Istanbul.  Scendiamo dalla nave: 

sono le 7 e 30 del mattino, siamo a 

Istanbul, sul Bosforo, tra Europa e 

Asia.  La Moschea Blu, il palazzo 

Topkapi, Santa Sofia, la cisterna di 

Giustiniano ci occupano tutta la 

mattinata riempiendoci gli occhi di 

autentiche meraviglie, di gioie e di ori. Il lussuoso pranzo, al 

Ciragan Palace Kempinski, il meraviglioso palazzo 

dell’Imperatore, ci ha permesso di prendere fiato e poi via per 

una breve minicrociera sul Bosforo.  Non poteva mancare, per 

finire, una visita al gran bazar (circa 

4.000 negozi), tappeti, ori, souvenir e 

tante, tante luci sfavillanti nella caotica 

Babele di voci e di musiche orientali.   

Dopo una intera giornata di navigazione, 

che ci permette di gustare in relax tutti i 

confort che la Fascinosa offre, la mattina 

del sabato ci svegliamo nei pressi di 

Dubrovnik (Croazia) che raggiungiamo 

sul mezzogiorno dopo essere stati 

traghettati dalle lance di bordo.   L’antica 

Ragusa, cinta dalle sue mura a protezione del centro storico, ci 

viene incontro e, insieme alla guida, ci inoltriamo tra gli stretti 

vicoletti per visitare la farmacia e il monastero dei Domenicani, 

la Cattedrale e altri palazzi che si affacciano sullo “stradun”.   

Le lance ci ricaricano a bordo per riportarci a Venezia, la 

crociera volge al termine.   

E’ domenica 22 settembre, sono le 11 

si sbarca……ma non è finita,prima di 

raggiungere Bologna, il nostro bus si 

ferma a Padova e, dopo il pranzo al 

Circolo Ufficiali, comincia una visita 

guidata al centro storico, troppo 

breve purtroppo………!! Un 

assaggio per un prossimo viaggetto di 

approfondimento. 

 

              

                                                              Adolfo Piazzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Crociera nel Mediterraneo 
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Non tutto, ma di tutto 

Nuovi Iscritti ed altro….    

 
 

Il SALUTO ALLA BANDIERA 
Quante volte l'hai salutata sull'attenti, 

quante volte, stanco, davanti a Lei, hai stretto i denti, 

quante volte per quel giuramento fatto 

hai conservato nella mente l'obbligo di quel patto. 

Quante volte hai salutato l'alza-bandiera, 

al mattino presto come una preghiera, 

quante volte sul pennone mentre eri "al campo" 

alla tua Bandiera hai portato vanto? 

Oggi la saluti per l'ultima volta, 

deponi la divisa, cambi vita, c'è una svolta! 

Ogni volta però che vedrai la tua Bandiera, 

tornerà nel tuo aspetto una baldanza fiera, 

ti rimetterai sull'attenti, 

ricorderai quei momenti, 

fiero d'averla servita con fede umilmente, 

in nome della Patria e per tutta la gente! '88 
 
 

Chi come te ha vestito una divisa dopo aver fatto un giuramento di fedeltà alla Patria, sicuramente ha un fremito ogni 

volta che vede sventolare un Tricolore, e ogni volta il rispetto ti fa scattare "ritto" in piedi con un cenno di saluto. 

Rappresenta tante cose la bandiera per te che l'hai servita e così sarà sempre anche se la divisa è in un armadio, senza 

vita e senza corpo. Le stellette con le quali hai giurato sono dentro di te ed hanno il colore della tua e nostra bandiera!  

                           Noris Cametti Ponzana 

 

 

Nuovi Soci Ufficiali  Deceduti 
Col. CICCARESE Valerio  Gen. D. BUSI Giuliano 

Ten. Col. BALDONI Valerio  Gen. B. MAJOLINO Alberto 

Ten. RENDINI Pietro  Ten. BERCE’ Francesco 

Ten. ROZZI Paolo  Ten. RADAELLI Vittorio 

S.T.V. RUFFINO Francesco  Ten. ASTRATTI Alberto 

Ten. BORGATTI Michele  Ten. D’ANDRIA Giuseppe 

Nuovi Soci Aggregati   Cap. GRASSILLI Franco 

Dott. SALVATORE Giancarlo     

Sig.ra TROIANI Laura  Promozioni  

Dott. MODICA Mario  Ten. Col. MIGLIONICO Francesco 

M.M.”A” DE GIORGI Gennaro     

Anniversari 

Il Socio M.M. “A” DI FILIPPO Pasquale e la Signora Ivana VECCHI, il 4 ottobre 2013,  hanno 

festeggiato il 50° anniversario di matrimonio. Gli auguri più sentiti da parte dei Soci UNUCI  

Il Socio Col. DE LIGIO Vito e la signora Lisetta VACCARI, il 18 maggio 2013,  hanno festeggiato il 50° 

anniversario di matrimonio.  Gli auguri più sentiti da parte dei Soci UNUCI 

S.Ten. DE LIGIO Stefano, figlio del Nostro Socio Col. DE LIGIO Vito,  l’8 settembre 2013,  si è unito in 

matrimonio con  la Signora Elisabetta BIGNAMI.  Gli auguri più sentiti da parte dei Soci UNUCI 

Il nostro Socio Agg., Uff. GALTIERI Fortunato, il 28 settembre 2013, in Marsciano (PG),  si è unito in 

matrimonio con la prof.ssa Franca Maria TEGLIUCCI,.  Gli auguri più sentiti da parte dei Soci UNUCI. 
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