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Protezione Civile: 

Una giornata per dire grazie 
 

Festeggiati i cento anni  

del S.Ten. Rosselli 
 

Festeggiati i 225 anni della Nunziatella 

con gli Allievi della Teuliè  
 

In ricordo di Padre  

Brevi M.O.V.M. 
 

Cervelli in fuga:  

Dean Fantazzini 
 

Curiosità: il silenzio fuori 

ordinanza 
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E’ POSSIBILE VIVERE CON MENO 

PAROLACCE? 
(Le riflessioni del Direttore) 

 

Qualche tempo fa sono andato al 

cinema e ho notato che, per 

ragioni a me sconosciute coloro 

che preparano film si siano 

ammalati in massa di turpiloquio 

più del passato. 

A volte si sentono una tale sfilza di brutte parole che si perde il 

filo della vicenda. Ma che funzione ha il linguaggio scurrile? 

Molti dicono che rispecchia la realtà e che le persone parlano 

proprio così. 

Ma è vero? So bene che alcuni sembrano incapaci di comunicare 

senza fare ricorso ad un certo tipo di parole. Ma è anche vero 

che alcuni, ormai, oltre ad essere stanchi di questo modo di 

parlare, cominciano a considerare il suo abuso una forma di 

degradazione della lingua e del costume. 

Il fatto è che l’oscenità continua ad essere un mezzo a buon 

mercato per farsi notare o per integrare la povertà del proprio 

linguaggio. Diamo forse più importanza ad un avvenimento 

descrivendolo con termini volgari? 

Non sono un puritano: se c’è un’espressione volgare che non 

conosco, vuol dire che l’hanno appena inventata, ma l’uso 

continuo di parolacce le rende meno efficaci quando vengono 

impiegate al momento giusto. Ma se sono una costante del 

linguaggio, alla fine diventano stucchevoli. 

Ormai c’è quasi da vergognarsi a non dirle; per alcuni il 

turpiloquio è una funzione liberatoria. Ma noi abbiamo bisogno 

della nostra lingua, perché senza di essa non avremmo né 

nobiltà, né dolcezza di espressione. E’ lo strumento migliore di 

cui disponiamo per dare voce ai sentimenti, alle speranze, alle 

preghiere. Degradandola, degradiamo il mezzo per formulare i 

nostri pensieri; in questo modo degradiamo l’opinione di noi 

stessi. 

                                      Giorgio Albéri 

Cambio al Vertice dello Stato 

Maggiore della Difesa 
 

Al Generale Abrate è 

subentrato l’Ammiraglio di 

Squadra Binelli Mantelli. 

Alla presenza del Presidente 

della Repubblica, del 

Ministro della Difesa  e delle 

massime autorità civili e 

militari, il 31 gennaio 2013, 

nella Caserma “Gandin” - 

sede del Comando della 

Brigata e del 1° Reggimento 

“Granatieri di Sardegna” - 

ha avuto  luogo la cerimonia 

di cambio del Capo di Stato Maggiore della Difesa tra il 

Generale Biagio Abrate, cedente, e l’Ammiraglio di 

Squadra Luigi Binelli Mantelli, subentrante. 

 

Il Generale Abrate, ha frequentato il 151° corso  

dell’Accademia Militare  (1969/71) e la Scuola di 

Applicazione d’Arma di Torino . Tra i numerosi 

incarichi assolti, sono da evidenziare: il Comando del 

Battaglione Alpini “Bassano”, il Comando della 

Brigata Alpina “Taurinense”,  gli incarichi di: Capo del 

Gabinetto del Ministro della Difesa,  di Capo di Stato 

Maggiore del Comando Truppe Alpine e di 

Comandante della "Multinational Brigade West" a Pec 

in Kosovo. Il Generale Abrate ha lasciato l’incarico 

dopo poco più di due anni, avendo assunto la guida 

dello Stato Maggiore della Difesa il 18 gennaio 2011. 

 

L’Ammiraglio di 

Squadra Luigi Binelli 

Mantelli ha frequentato 

il Collegio Navale 

Morosini di Venezia e 

poi l’Accademia Navale 

di Livorno dal 1969 al 

1973. Ha comandato il Cacciamine Platano (1980-81), 

la Corvetta Albatros (1981-82), la Fregata Grecale 

(1989-90) e l’Incrociatore Giuseppe Garibaldi (1994-

1996) partecipando, in particolare, all’operazione 

United Shield in Somalia nel 1995. È stato Capo Ufficio 

Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa e, in 

qualità di Comandante in Capo della Squadra Navale, , 

ha condotto l’operazione umanitaria a favore della 

popolazione terremotata di Haiti, ha contribuito alle 

operazioni antipirateria in Oceano Indiano della Nato e 

dell’Unione Europea, alle operazioni nazionali e Nato 

connesse alla Crisi Libica. Dal 1° marzo 2012 al 27 

gennaio 2013 è stato il Capo di Stato Maggiore 

della Marina Militare.  
Al Comandante cedente e a quello subentrante vanno 

i migliori e più calorosi auguri per un futuro pieno di 

soddisfazioni da parte di tutta la famiglia UNUCI di 

Bologna.  
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                                       Le nostre attività 
26 GENNAIO 2013 

INCONTRO ANNUALE DEI SOCI 
Il 26 gennaio u.s. si è svolto, presso i locali del Circolo Ufficiali dell’Esercito, il tradizionale incontro annuale  

dell’U.N.U.C.I. – Sez. di Bologna. Numerose le alle alte Autorità intervenute che hanno voluto onorarci della loro 

presenza, tra le quali: il Comandante 

Militare Esercito “Emilia Romagna”, 

Gen. D. Antonio DE VITA, il Delegato 

regionale U.N.U.C.I., Gen. Maurizio 

LAURO,  il Capo di SM del Comando 

Militare Esercito Emilia Romagna, Col. 

Giorgio CATALANO, il Comandante del 

Centro Documentale di Bologna, Col. 

Giovanni GNESUTTA, , il Comandante 

del 2° Reggimento di sostegno AVES 

“Orione”, Col. Guido ORSOLINI 

ORSOLINI, il Comandante del 5° 

Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna”, Col. Claudio CAPPELLO. La 

cerimonia ha avuto inizio ascoltando, in reverente silenzio,  l’Inno di “Mameli”.  

A seguire, il Presidente: Gen. Giuliano BUSI, dopo aver ringraziato Autorità ed 

ospiti convenuti ha ricordato che l’anno  2012 che ci siamo lasciati alle spalle, è 

stato un anno che possiamo definire assai difficile per le ristrettezze finanziarie 

che, oltre all’Italia, hanno interessato molte altre nazioni. Ristrettezze che, come ben sappiamo, hanno inciso 

negativamente sulle vite di molte famiglie e di molti cittadini. A questi disagi di carattere finanziario si è aggiunto il 

terremoto che ha colpito vaste zone della nostra Regione. Ci auguriamo che, con il concreto e fattivo impegno di tutti, 

questo difficoltoso periodo venga superato il più presto possibile. 

Prima di fare un sintetico bilancio di ciascuna attività svolta nel 2012, il 

Presidente ha invitato tutti a rivolgere un affettuoso pensiero ai Soci che ci 

hanno lasciato nel corso dell’anno e, unitamente a loro, a ricordare i caduti 

in attività di servizio in Italia e in missioni all’estero. La  riunione è poi 

proseguita con  la consegna degli attestati di benemerenza ai Soci del 

nostro sodalizio che sono rimasti fedeli all’UNUCI per tanti anni e la 

consegna dei gradi a coloro che hanno conseguito la promozione al grado 

superiore. 

Quest’anno, per la fedeltà all’UNUCI sono stati consegnati gli attestati  dei 

25 e 15 anni per gli Ufficiali provenienti dal Servizio Permanente e dei 70, 

60 e 50 anni per gli Ufficiali di Complemento che, dopo il congedo, pur 

svolgendo attività molto impegnative nelle più diverse professioni: da 

quella di medico a quella di industriale, avvocato, ingegnere, professore 

universitario, bancario, insegnante, funzionario e dirigente di Enti vari, 

libero professionista, ecc.. hanno rinnovato, sempre  la fedeltà all’UNUCI 

dimostrando il loro attaccamento alla Istituzione Militare e l’orgoglio di 

aver servito la Patria, “in armi”.  E’ grazie a questo attaccamento alla 

Famiglia Militare e a questo Orgoglio che la Sezione UNUCI di Bologna può 

contare, ancora oggi, su circa 1000 Soci. In sintesi, - ha proseguito il 

Presidente - possiamo dire che: “i Soci UNUCI rappresentano un importante 

“spaccato”, sia delle varie professioni della collettività italiana sia di tutte le 

Forze Armate e i Corpi Armati dello Stato”. Ha poi proseguito dicendo: ”Tra 

i numerosi scopi riportati nello STATUTO UNUCI, mi preme ricordare 

quello di mantenere vivo ed accrescere nei cittadini l’attaccamento alle Forze 

Armate e ai Corpi Armati dello Stato. A tutti i soci chiedo, pertanto, di 

continuare sempre ad impegnarsi fattivamente per far conoscere e 

sponsorizzare le importanti, gravose e meritorie attività delle Forze Armate e 

dei Corpi Armati impegnati, in particolare, nelle missioni all’Estero e nelle 

numerose attività emergenziali in Italia”. 

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

         

            Gioacchino Di Nucci      

 

 

           

Gli invitati al tavolo d’onore 

Intervento del Comandante 

Militare Esercito “E-R” 

Gen. Antonio DE VITA 

Consegna dell’attestato al Ten.  

MARCHESELLI Roberto  

da parte del Consigliere Regionale  

Avv. Galeazzo BIGNAMI 
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Il nostro Presidente con il Gen. D. 

Antonio DE VITA 



 
 

 

 
APRILE 2013  

Tema: “QUALI FORZE ARMATE  PER L’EUROPA”? 

Relatore: Gen.C.A. Filiberto CECCHI, già Comandante del 

Comando Operativo di vertice interforze, responsabile dell’impiego 

operativo, in Patria e all’estero, di tutte le Forze Armata italiane; 

Capo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano dal 2005 al 2007. 

 

MAGGIO 2013 

Tema: “DALLA GUERRA FREDDA ALLE MISSIONI DI PACE: 

LA RIVOLUZIONE NELLA FORMAZIONE DEI MILITARI” 

Relatore: Gen.C.A degli Alpini Giuliano FERRARI, già 

Comandante della Scuola di Guerra dell’Esercito italiano 

 

PROGRAMMA DELLE CONFERENZE DEL 

CENTRO STUDI STORICO MILITARI 

 

 

 
 

Programma di massima per il 2013 
 

Aprile: 13-21 Soggiorno in Sicilia. 

Maggio: 13-20 Settimana UNUCI in Sardegna. 

Maggio:3^ decade:7° Trofeo “Caduti di Nasiryiah”. Bologna. 

Giugno: 14-16 Gita in Versilia. 

Settembre: 13-16 Gita UNUCI in Friuli. 

Ottobre: 20.10–2.11.2013 Cure Termali ad Abano. 

Ottobre: 2^ decade: Gare di tiro a segno Regionale in Bologna. 

La prenotazione, per motivi organizzativi, deve essere fatta 

presso la Segreteria o per e-mail almeno due mesi prima di ogni 

attività. 

 

 

ATTIVITA’ RICREATIVE DELLA 

 SEZIONE 

                                       Le nostre attività 

L’U.N.U.C.I. Bologna  

festeggia i primi  “Cento Anni” del Socio: 

S.Ten. f. ROSSELLI Leopoldo 
 

Nel corso dell’incontro annuale dei soci UNUCI Sez. di Bologna, un 

particolaroissimo e piacevole attestato è stato consegnato al Socio: S.Ten. 

Leopoldo ROSSELLI . Infatti, il “giovane” Ufficiale è stato festeggiato da 

tutti i Soci intervenuti per l’importante traguardo raggiunto: “I suoi primi 

cento anni”! In verità il traguardo sarà raggiunto il prossimo 29 giugno 

p.v., ma la nostra Sezione lo ha voluto festeggiare  in anticipo, con 

l’augurio di  poterlo festeggiare,  insieme ai familiari, con la stessa energia 

e salute evidenziata durante la cerimonia. 

Per l’occasione, il nostro socio Cap. SGARZI Prof. Umberto, anche lui ha 

superato i “novanta” (92 anni), ha voluto salutarlo dedicandogli un 

biglietto di auguri che riportiamo qui sotto. 

Il S.Ten. ROSSELLI è nato a CARINOLA (CE) il 29 giugno 1913. Arruolatosi  volontario con ferma di due anni nel 

15° Reggimento Fanteria il 19/04/1933,  il 18 settembre 1937 è partito per la Libia  imbarcandosi da Messina il 

18/09/1937. Sbarcato a Derna il 24/09/1937 (62° BTG Mitraglieri in 

Apollonia (Cirenaica), l’11 giugno 1940 viene dichiarato disperso nel fatto 

d’arme di Badia.   

Il 3 gennaio 1943 viene catturato prigioniero dagli inglesi e restituito dalla 

prigionia il 28 dicembre 1946. Il 18 marzo 1947 viene reimpiegato presso il 

Distretto Militare di Caserta e, successivamente, promosso Maresciallo 

Ordinario, viene  trasferito alla Divisione “Friuli” prima, poi all’82° Rgt. F. di 

stanza a Forlì e, infine, al 40° Rgt. F. sempre a Forlì.  

Il 1° settembre 1953 viene promosso Maresciallo Capo ed il 26 maggio 1957 

Maresciallo Maggiore. 

Il 29 giugno 1969 per raggiunti limiti d’età viene collocato nella riserva e, il 

27 maggio 1994, ai sensi della legge 06/11/90, n. 325, con Decreto 

Ministeriale n. 00015/SUE/325, gli viene conferito il grado onorifico di 

Sottotenente. 

Il S.Ten Rosselli,  con il 62° BTG Mitraglieri Motorizzato della Divisione 

"Marmarica", ha partecipato alle operazioni di guerra in Africa Settentrionale 

dal 10/06/40 al 03/01/1941. E’ stato insignito di: 

 Croce al merito di guerra per il periodo bellico 1940/43  

 Croce d'argento per anzianità di servizio  (16 anni di servizio) 

 Distintivo Periodo Bellico 1940/43 con due stellette d'argento 

corrispondenti agli anni 1941 e 42 

 Croce d'argento per anzianità di servizio sormontata da una stelletta  (25 anni di servizio). 
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Consegna dell’attestato al  

S.Ten.  ROSSELLI 

da parte del Gen. D. Antonio DE VITA 



Il Col. 

Luca Appolloni 

Il Col. 

Domenico POSA 

        News dai nostri Reparti 
 

Cambio al vertice del Reggimento Genio Ferrovieri. Il Col. Luca APPOLLONI infatti ha passato le consegne al Col. 

Domenico POSA.  La cerimonia si è svolta il 7 dicembre  2012 alla presenza Comandante e Ispettore dell’Arma del 

Genio, Generale Antonio Li Gobbi. 

Al Comandante cedente e a quello subentrante vanno i migliori e più calorosi auguri per un futuro pieno di 

soddisfazioni da parte di tutta la famiglia UNUCI di Bologna.  
 

Profilo Biografico del Col. Luca APPOLLONI 
Il Colonnello Luca 

APPOLLONI  è nato a Pisa il 

01 febbraio 1966. Ha 

frequentato il 168° Corso 

“Fedeltà” presso l’Accademia 

militare di Modena e la Scuola 

di Applicazione di Torino. 

Assegnato, nel 1991, con il 

grado di Tenente, al 

Reggimento genio ferrovieri, è 

stato prima Comandante di 

plotone presso il 1° 

Battaglione genio ferrovieri e 

successivamente Comandante 

della 3^ Compagnia armamento e ponti. Nel 1996 ha partecipato 

alla missione IFOR in Bosnia e nel 1997 alla realizzazione di un 

ponte ferroviario sul fiume Tevere in località Attigliano (VT). 

Nel 1999 viene trasferito alla Sezione OAI del Comando 

Brigata Genio in Udine. Ha partecipato, tra il 1999 e il 2000 alla 

missione KFOR, con l’incarico di Ufficiale di collegamento 

presso il Comando KFOR di Pristina. Ha frequentato il 125° 

Corso di Stato Maggiore, la Scuola di Guerra dell’Esercito in 

Civitavecchia (Roma) nel 1998 e successivamente il 5° Corso 

ISSMI (2002 – 2003) presso il Joint Command and Staff     

College – British Defence Academy di Shiveram (UK).  

Quale Ufficiale di Stato Maggiore viene trasferito, nel 2003, 

presso il Directorate General of Development  and Doctrine of 

British Army con l’incarico di Ufficiale di collegamento per lo 

Stato Maggiore dell’Esercito. Al suo rientro in Italia, nel 2005, 

viene assegnato alla Sezione pianificazione delle Forze in 

ambito nazionale presso l’Ufficio Pianificazione Generale dello 

Stato Maggiore della Difesa.  

Quale Ufficiale superiore, dal 30.10.2007 al 24.11.2008, ha 

comandato il Battaglione “TIMAVO” del 21° Reggimento 

Genio Guastatori di Caserta, partecipando alla missione UNIFIL 

II – Operazione Leonte 4 in Libano, nel periodo 04 aprile 2008 

– 06 novembre 2008. Al termine del periodo di Comando, è 

stato assegnato, in servizio di Stato Maggiore, al neo costituito 

Centro Innovazione della Difesa, dove ha assolto l’incarico di 

Capo Sezione Concetti Generali. Dal 06 ottobre 2010 è il 37° 

Comandante del Reggimento genio ferrovieri.  

Il Colonnello APPOLLONI è insignito delle seguenti 

decorazioni: 

- Croce d’argento al Merito dell’Esercito; 

- Croce d’argento per anzianità di servizio militare; 

- Croce commemorativa per la missione di pace in Bosnia ed 

in Kosovo; 

- Medaglia NATO per la missione di pace in Bosnia ed in 

Kosovo; 

- Medaglia ONU per la missione UNIFIL II in Libano. 

Laureato in Scienze strategiche, ha frequentato un master di II 

livello in Scienze strategiche presso l’università di Torino ed un 

Master of Arts in Defence Studies presso il King’s College of 

London. Ha pubblicato, su Rassegna dell’Esercito 2000, un 

articolo sull’impiego del Reggimento genio ferrovieri in  

 

 
 

missioni di pace. Parla fluentemente inglese e ha un’ottima 

conoscenza della lingua francese. Sposato con la Signora 

Mariagiovanna dal 1993, è padre di Giulia Serena (16), Giorgia 

Tosca (13) e Leonardo (6). 
 

Profilo Biografico del 

Col. Domenico POSA 
Il Colonnello Domenico POSA  

è nato a Ancona  il 21  gennaio 

1967. Ha frequentato il 169° 

Corso presso l’Accademia 

militare di Modena e la Scuola 

di Applicazione di Torino. 

Assegnato, nel 1992, con il 

grado di Tenente, al reggimento 

genio ferrovieri, è stato 

Comandante di plotone presso 

il 1° Battaglione genio 

ferrovieri. Nel 1993 trasferito all’Accademia militare di Modena 

ha svolto l’incarico di comandante di plotone allievi.  

Successivamente trasferito presso il dipendente Battaglione 

Genio Ferrovieri Esercizio in Torino ha svolto l’incarico di 

Comandante della 2^ Compagnia Esercizio. Dopo i periodi di 

Comando, transita all’Ufficio Maggiorità e Personale con 

l’incarico di Capo Sezione segreteria (1998 – 1999). 

Ha frequentato il 126° Corso di Stato Maggiore presso la Scuola 

di Guerra dell’Esercito in Civitavecchia (Roma) nel 1999 al 

termine del quale viene trasferito presso il 1° Comando Forze di 

Difesa dove ha svolto l’incarico di Ufficiale addetto presso 

l’Ufficio logistico. 

Ha frequentato l’ 8° Corso ISSMI (2005 – 2006) presso il 

Centro alti studi per la difesa ed a decorrere dal 31 luglio 2006 

trasferito presso il Comando delle Forze Operative Terrestri in 

qualità di Ufficiale addetto all’ufficio logistico, per poi in data 

24 aprile 2008 assumere l’incarico di Capo Sezione presso 

Ufficio Logistico.  

Promosso nel 2007 al grado di Tenente Colonnello e quale 

Ufficiale superiore, dal 14.11.2008 al 15.11.2009, ha comandato 

il Battaglione “Armamento e Ponti” del Reggimento Genio 

Ferrovieri. Al termine del periodo di comando è stato assegnato 

al Comando Logistico dell’Esercito – Ufficio movimenti e 

trasporti.  

Il Colonnello POSA ha partecipato a n. 3 missioni all’estero 

(Bosnia) con incarichi vari operativi ed infrastrutturali. 

Promosso al grado di Colonnello il 01 luglio 2012, è  dal 07 

dicembre 2012 il 53° Comandante del Reggimento genio 

ferrovieri.  

Il Colonnello POSA è insignito delle seguenti decorazioni: 

- Croce d’argento per anzianità di servizio militare; 

- Croce commemorativa per la missione di pace all’estero; 

- Medaglia NATO per la missione di pace all’estero. 

Ha conseguito i seguenti titoli di studio: 

Laurea in Ingegneria; 

Laurea in scienze politiche; 

Master di II livello in Scienze strategiche; 

Master in studi internazionali strategico-militari. 

  

CAMBIO AL COMANDO DEL  REGGIMENTO GENIO FERROVIERI 
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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” 

 

 

 

                    Pillole di Saggezza 
 
 
 

Tanti anni fa, quando ero un giovane e impaziente Funzionario di Banca, 

prestavo la mia opera quale responsabile di un Ufficio di Direzione Generale 

ed ero pieno di idee, di desiderio di novità, di entusiasmo. Per mia sfortuna, 

uno dei Funzionari più anziani e più influente era rigido e tradizionalista, si 

opponeva a qualsiasi mutamento e, a volte, disapprovava quello che io 

facevo. 

Un giorno, al termine di ciò che io credevo essere stata una buona giornata 

di lavoro, questo “censore” mi affrontò sostenendo che il colloquio avuto con 

un mio collaboratore era durato troppo.  

Non condividevo il suo giudizio, ma mi sforzai di controllarmi fino a quando 

non fui a casa. Quel giorno era venuto a pranzo mio Padre, ascoltò 

tranquillamente la mia “filippica”, poi alla fine disse: “D’accordo, se vuoi 

adotta pure la prova di forza, ma ti farai un nemico, dividerai i tuoi 

collaboratori e danneggerai il tuo avvenire. Se posso darti un suggerimento: 

il successo nella vita è legato ad un complesso di fattori. Nel tuo caso avresti 

bisogno di quel tenace e stimolante fattore che è la pazienza”. 

“D’accordo - risposi – ma cosa dovrei fare adesso?” E Papà con fare amorevole: “Per prima cosa devi dare tempo al 

tempo, con calma e determinazione, seguendo una strategia militare, studia questo uomo, cerca di capire perché si 

comporta così. Guarda le cose dal suo punto di vista; poi, quando ti sarai guadagnato la sua simpatia, potrai 

vendergli le tue idee. Nella pazienza vi è racchiusa un’enorme potere, perché non sfruttarlo?”  

Accettai il consiglio ed ancora oggi, a volte anche con sforzo, cerco di seguirlo. Quante volte vi sarà capitato, cari 

Lettori, di assistere a deplorevoli esempi di quello che succede quando la gente non fa uso di questo potere! Perché la 

maggioranza delle persone non è capace di fare miglior uso della virtù della 

pazienza? 

Soprattutto, penso, perché la pazienza ha tre grandi nemici: lo scoraggiamento, 

quella bandiera bianca che induce la gente a rinunciare con troppa facilità alle 

problematiche; la frustrazione, che genera la collera e offusca il giudizio e la 

tendenza a reagire esageratamente alla tensione, con la conseguenza del panico e 

di perdere il controllo di sé. Ne so qualcosa anch’io di questi spauracchi, perché da 

ragazzo, ero suscettibile a tutti e tre e ho dovuto “lavorare” molto per cercare di 

neutralizzarli. 

Rammento che, nonostante i miei sforzi, quando le cose non andavano del tutto 

bene e lo sconforto cominciava a farsi strada, cercavo di ricordare le parole di un 

grande filosofo che sottolineava “…il genio non è altro che un’eccezionale 

attitudine alla pazienza” ed io, allora, per cercare di avvicinarmi al genio (quale 

utopia!), facevo il possibile per essere paziente. 

Dobbiamo essere noi a possedere le nostre emozioni, non loro a possederci. 

Vi sono molti modi di rendersi consapevoli del valore di una pazienza costruttiva. Si può esserne messi sull’avviso da 

una persona saggia (come nel caso di mio Padre), o vederla mettere in pratica dagli altri, oppure osservando la vita 

stessa. 

Non si può alterare il ritmo del mare, nessuno può anticipare l’alba o il tramonto, è impossibile variare il ritmo delle 

stagioni: è questa la pazienza eterna e l’uomo impaziente dovrebbe prendere esempio da questa “pazienza”. 

La cosa più importante è tendere alla pazienza e perseverare nel tentativo di conquistarla. E’ la chiave per avere 

successo nella vita ed è a disposizione di ciascuno di noi. 

                  Giorgio Albéri 
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IL VALORE DELLA PAZIENZA 



         Curiosità  

 
 

 

 

 

Dalle note universalmente 

conosciute del "silenzio" 

militare fuori ordinanza, prive 

di diritti d'autore, il jazzista e 

arrangiatore Willy Brezza 

ricava una romantica ballata 

che un ragazzo dedica al suo 

amore lontano. Il brano è quasi 

esclusivamente strumentale,  a 

parte un brevissimo inciso 

recitato, e viene affidato alla 

tromba più popolare di quegli 

anni, quella di Nini Rosso.  

Esso fu inciso per caso: in un concerto al Palaeur di 

Roma, di fronte a un pubblico militare. Nini Rosso 

decise di eseguirlo con una malinconica parte recitata, 

nella quale descrive bene la solitudine del militare di 

leva che dà una romantica buonanotte alla sua 

fidanzata lontana, e l'accoglienza fu esplosiva.  

Il successo fu enorme, verosimilmente grazie al 

sostegno di ogni militare di leva che acquistò una o 

addirittura più copie del 45 giri, identificandosi nella 

semplice dedica recitata da Nini Rosso ("Buonanotte 

amore, buonanotte a te che sei lontana...").  

La canzone fu fatta conoscere anche all'estero grazie 

alla cover di Dalida, che per l'occasione rivestì il 

brano di un vero e proprio testo cantato. 

  

Le parole della parte recitata sono: 

 

 

 

 

Se qualcuno ha assistito ad un funerale militare e ha 

ascoltato questo “tocco del silenzio”, deve conoscere la sua 

storia. 

Questo “tocco del silenzio” (TAPS) procura un groppo in 

gola e generalmente fa’ piangere. Ma, conosci la vera storia 

di questa canzone?  Se non la sai, ti interesserà conoscere la 

sua origine. Tutto ebbe inizio nel 1862 durante la Guerra 

Civile Americana quando il Capitano dell’ Esercito della 

Unione (nordisti), Robert Ellicombe con i suoi uomini si 

trovava presso Harrison’s Landing nello Stato della 

Virginia mentre l’ Esercito Confederato (sudisti) era vicino 

a lui, dall’altro lato del campo di battaglia. Durante la 

notte, il Capitano Ellicombe sentì alcuni gemiti di un 

soldato ferito nel campo. Senza sapere se era dell’ Unione o 

della Confederazione, decise di rischiare la sua vita per 

aiutare il soldato ferito e dargli assistenza medica.  

Arrancando tra il fuoco nemico, il capitano raggiunse il 

soldato e lo trascinò fino al suo accampamento. Quando 

finalmente giunse tra le proprie linee, scoprì che in realtà 

era un soldato confederato. Ma purtroppo era già morto.  Il 

capitano accese la sua lanterna per vedere il viso del 

soldato, nella penombra. Improvvisamente restò senza fiato 

e paralizzato. Si trattava del proprio figlio. Il ragazzo stava 

studiando musica nel Sud quando iniziò la guerra. Senza 

dire nulla a suo padre, si arruolò nell’ esercito confederato. 

La mattina seguente e col cuore distrutto, il padre chiese il 

permesso ai suoi superiori di dare a suo figlio una degna 

sepoltura con tutti gli onori militari nonostante egli fosse un 

soldato nemico. Il Capitano 

chiese se poteva contare sui 

membri della banda militare 

per suonare al funerale del 

figlio. La sua richiesta fu 

accolta parzialmente.Per 

rispetto del padre, gli 

concessero un solo musicista. 

Il Capitano scelse un 

trombettiere per suonare 

alcune note musicali che 

aveva trovato nella tasca 

della divisa del giovane 

defunto. Nacque così la melodia indimenticabile che oggi 

conosciamo come Taps, il cui testo è il seguente:  
Day is done, gone the sun  

From the lakes, from the hills, from 

the sky  

All is well, safely rest  

God is nigh. 

 

Fading light dims the sight 

And a star gems the sky, gleaming 

bright 

From afar, drawing near 

Falls the night. 

 

Thanks and praise for our days 

Neath the sun, neath the stars, neath 

the sky 

As we go, this we know 

God is nigh. 

Il giorno è terminato, il sole è calato 

dai  laghi, dalle colline e  

dal cielo, 

Tutto va bene, riposa in pace, 

Dio è vicino. 

 

La tenue luce oscura la vista. 

E una stella illumina il cielo, brillando  

chiara. 

Da lontano, si avvicina, 

cala la notte. 

 

Grazie e lodi per i nostri giorni 

Sotto il sole, sotto le stelle, sotto  

il cielo, 

come andiamo, questo lo sappiamo, 

Dio è vicino. 
 

Amor te ne vai 

E’ tanto triste e tu lo sai 

Che giorni inutili 

Vivrò pensando a te. 

Darei la vita per averti 

Sempre qui vicino a me 

Come una voce 

Che ormai conosco già. 

Questo silenzio 

Di te mi parlerà, 

Nulla potrebbe cambiar 

Anche se devo aspettar. 

Come una voce che ormai conosco già, 

Questo silenzio di te mi parlerà. 

Amor te ne vai, ma tornerai ancor 

Buona notte amore 

Ti vedrò nei miei sogni 

Buona notte a te che sei lontano 

Lo sapevate che? 

 
 

“IL SILENZIO” 

Fuori Ordinanza 
“TAPS” 

(tocco del silenzio) 
 

Pag. 7 

Nini ROSSO 

http://it.wikipedia.org/wiki/Roma


                                      Curiosità
 

 

 

 

I soldatini giocattolo rivivono  nel Museo nazionale del Soldatino di Bologna, un piccolo grande gioiello 

ammirato in Italia e all’estero ed inserito al terzo posto tra i più belli e 

prestigiosi musei dei giocattoli Europei. 

Il Museo fu inaugurato nel 1974 e nacque dalla volontà di un gruppo di 

collezionisti bolognesi: riunire le proprie collezioni, aprendo 

l’esposizione al pubblico in 

modo permanente. Dal 1990 è 

ospitato all’interno di Villa 

Mazzacorati. Unico in Italia, il 

museo è intitolato al primo 

presidente della Società 

Nazionale del Modello e della 

Figurina Storica: “Mario 

Massaccesi”, che per primo 

valutò la grande importanza 

storico-didattica di queste figurine.  

Nelle vetrine sono esposti circa 13.000 pezzi (oltre 50.000 in deposito), organizzati in un percorso  che 

racconta la storia del soldatino giocattolo dalle origini ai giorni nostri.   

I pezzi sono esposti seguendo l’epoca ed il materiale di esecuzione. Dai primissimi esemplari piatti in 

stagno creati in Germania dal fonditore Hillpert alla fine del Settecento, che presero il nome dalla città 

di Norimberga, sede della piccola fonderia, a quelli semipiatti in piombo della prima metà 

dell’Ottocento, ai pezzi a tutto tondo in piombo della fine dello stesso secolo, fino a quelli tedeschi e 

italiani del periodo fra le due guerre, in  pasta,  con le loro dotazioni di 

splendidi mezzi in latta.Di particolare rilievo i dieci pezzi appartenuti al Re 

di Roma, figlio di Napoleone I, ed una serie di soldati pontifici eseguiti a 

mano nel 1820, provenienti dalla  casa di Giacomo Leopardi a Recanati. 

Ma la raccolta presenta anche i più modesti soldatini in carta in fogli o 

ritagliati. 

Il soldatino, però, non è solo un giocattolo: può essere una riproduzione in 

miniatura,  perfetta in ogni particolare, del costume o del personaggio 

raffigurato. Il museo presenta quindi anche numerosi esempi di figurini-

modello che permettono di ripercorrere in rapida successione la storia 

militare, dai carri egizi del faraone Akhenaton ai marine e ai mezzi militari 

della guerra del Golfo. E’ un museo particolare, di grande interesse per 

tutti, ma riteniamo sia importante anche per i bambini, perché per loro 

osservare così tanti soldatini sarà divertente e davvero magico, ma 

soprattutto perché si tratta di un modo per comprendere come l’uomo si sia evoluto anche nell’ambito 

della realizzazione di questi giocattoli 

ed inoltre per capire anche la nostra 

storia.  

Alcuni di questi soldatini sono 

talmente tanto ben realizzati da poter 

essere di esempio per la 

comprensione del modo di vestire 

delle epoche passate e del modo di 

combattere.  

Non mancano anche  i primi soldatini in plastica, un modo per comprendere come la plastica sia entrata 

in modo preponderante nelle nostre vite cambiandone ogni aspetto. 

Speriamo di avere suscitato l’interesse dei nostri lettori per visitare questo Museo di cui Bologna deve 

andar fiera.       

Donatella Bruni 
 

 

Un insolito Museo 
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                      News dalle Associazioni 
  

 
 

Si sono riuniti a Bologna nella splendida cornice del Salone d’Onore del 

Circolo Ufficiali gli Ex Allievi di entrambe le Scuole. 

Nutrita la presenza degli Ex della Teulié soprattutto di giovani e la vecchia 

guardia dell’ Associazione Nunziatella dell’Emilia Romagna. 

Erano presenti vecchi corsi 48 – 51 e limitrofi, tra questi il 

Presidente Lucio d’Errico, i 

consiglieri Alberto Cané  “il 

Caposcelto”, Renato Antonacci, 

Paolo Patella, Adriano Destasio, 

Luigi Santomassimo, Giovanni di 

Giulio, Antonio Iemmolo, 

Umberto Vanzelli, Paolo Ventre, 

Massimo Ascoli, Giovanni Santi, 

Gioacchino Di Nucci, Gennaro Pollice. 

Sono stati rievocati il ritorno della Nunziatella al rango di Collegio Militare 

dopo l’apparente chiusura della Scuola in conseguenza dell’ Armistizio e del 

Trattato di Pace che aveva inibito all’Italia di avere una Scuola Militare. Ma la 

Nunziatella “non aveva mai 

chiuso”, infatti erano stati 

collocati fittiziamente nella 

riserva gli ufficiali istruttori che vestivano in uniforme 

solamente nei locali del Rosso Maniero. 

La forte spinta degli Ex, tra i quali un Sottosegretario 

alla Difesa, Senatore Palermo, resero possibile il ritorno 

alla natura militare della inestinguibile tradizione nel 

lontano 1949 con la riapertura della Scuola, la 

riconsegna della Bandiera di Guerra, il ritorno dei kepì 

sul Monte di Dio e l’affetto della popolazione napoletana. 

Questi i fatti salienti rievocati e vissuti dal Presidente e dagli irriducibili “Anziani Ex”. 

E poi ancora la riapertura della Teulié assai più recente (1996), avvenuta sotto l’egida e il patrocinio della 

Nunziatella. 

Presenti gli Ex Allievi che di tale riapertura furono 

protagonisti Fabio Vincenzo Di Nucci, Marco Ruffini. 

Numerosi gli interventi dei vecchi Ex Allievi, che 

hanno tutti rinnovato l’invito alle nuove generazioni 

degli Ex di entrambe le Scuole di ricostruire l’Italia 

come fecero gli Ex Allievi di allora. 

La serata ha 

visto come 

di consueto 

la collaborazione dell’U.N.U.C.I., rappresentata dal proprio 

Presidente Gen. Giuliano Busi, del Centro Studi Storico Militare 

Gen. Gino Bernardini, rappresentata dal Presidente Col. Luciano 

Salerno e il Direttore del Circolo Ufficiali di Bologna Col. 

Marco Buscaroli perfetto padrone di casa al quale sono andati i 

complimenti di tutti per lo stile e la perfetta organizzazione della serata. 
 

       Avv. Lucio d’Errico – Avv. Fabio V. Di Nucci
(*) 

 

(*)rispettivamente Presidente Regionale Associazione ex Allievi “Nunziatella” e rappresentante regionale ex Allievi “Teuliè” 
 

FESTEGGIATI I 225 ANNI DELLA NUNZIATELLA 

CON GLI EX ALLIEVI DELLA TEULIÉ 
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Scambio dei Crest tra i rappresentanti 

delle due Associazioni ex Allievi  

Intervento dell’Avv.  Lucio 

d’Errico, Presidente Ass. Naz. 

Ex allievi della Nunziatella 

Gli invitati a tavola 

Il brindisi 

Le giovani amiche degli ex 

Allievi 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPA è una mutua sanitaria integrativa che tutela dai rischi di dover sostenere 
ingenti spese sanitarie e garantisce una adeguata e tempestiva prevenzione diagnostica. I 
vantaggi di Campa sono quelli di fornire coperture per il rimborso delle spese mediche, per 
ricoveri, interventi, accertamenti diagnostici, visite specialistiche, odontoiatria.  Grazie al 
rinnovo della speciale convenzione 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 richiesta di informazioni 
all’indirizzo di posta elettronica  info@campa.it. 

“Condizioni riservate ai Soci UNUCI” 

 

 

                           La Protezione Civile 
 

 
 

Nella spettacolare cornice del “Paladozza” di Bologna, si è 

svolta, il 9 marzo u.s., la 

manifestazione “ Una 

giornata per dire grazie”  

con l’intento di ringraziare 

pubblicamente, ad otto 

mesi dal sisma, tutte le 

componenti del sistema di 

protezione civile che sono 

intervenute in Emilia  

dalle prime ore del mattino 

di quel fatidico 20 maggio 

2012. 

L’evento, organizzato dalla 

Regione Emilia Romagna, 

ha richiamato la presenza 

di circa 4000 volontari giunti da tutte le parti d’Italia, in 

rappresentanza dei 21.000 uomini e donne che si sono 

avvicendati, durante il periodo dell’emergenza, in tutte le aree  

sconvolte dal terremoto. 

Anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha 

voluto lasciare una testimonianza con un messaggio, letto 

all’inizio della commemorazione, nel quale ha sottolineato “ il 

suo tributo di gratitudine a tutto il sistema nazionale della 

protezione civile, che è fondamento di una forte società civile” 

e che ha mostrato a tutti “l’Italia migliore”.     

La macchina dei soccorsi si attivò immediatamente dopo le 

prime scosse: nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 maggio, 

circa 5.000 persone furono ospitate presso i campi e le strutture 

di prima assistenza allestiti dai volontari. ll sistema di 

protezione civile nazionale, regionale e locale mise  in azione 

oltre 700  volontari della colonna mobile regionale e 300 delle 

altre regioni. Nei primi sei mesi di emergenza sisma, seguiti 

alle scosse del 20 e 29 maggio, sono stati impegnati 7.000 

volontari della colonna mobile dell’Emilia Romagna e circa 

14.000 della colonna mobile nazionale, per un totale di 15.450 

assistiti, 210.000 giornate di lavoro prodotte (l’equivalente di 

548 anni di lavoro interamente donati alla collettività). 

A questi occorre aggiungere l’opera delle forze armate e dalle 

forze dell’ordine. In particolare i genieri dell’Esercito, tra i 

primi ad intervenire con un convoglio ferroviario (90 posti  e 

150 pasti/ora), si sono adoperati per la rimozione delle macerie 

e la verifica statica dei numerosi fabbricati  danneggiati.  

All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della 

Regione Emilia Romagna e commissario straordinario per la 

ricostruzione, Vasco Errani, l’assessore regionale alla 

sicurezza del territorio ed alla protezione civile, Paola Gazzolo, 

il capo del dipartimento nazionale della protezione civile, 

Franco Gabrielli, il presidente dell’ANCI Graziano Del Rio, il  

 

 

prefetto di Bologna, dott. Angelo Tranfaglia ed il comandante 

regionale dell’Esercito Gen. D. Antonio De Vita.   

Paola Gazzolo, nel suo intervento, ha rammentato come – in 

quei giorni - dall’iniziale sgomento e la conseguente rabbia, 

si sia subito sviluppata una ferma capacità di reazione che 

ha consentito l’ immediato avvio delle operazioni di 

soccorso. L’Assessore ha inoltre fatto notare come dal palco, 

i diversi colori delle giubbe indossate dai volontari 

ricordassero i colori 

dell’arcobaleno, con 

una varietà di toni 

che – 

successivamente - 

Graziano Del Rio, 

presidente 

dell’associazione 

comuni d’Italia -  ha 

aggiunto - “completa 

e rafforza i tre  colori della nostra bandiera, che sono il  

simbolo dell’unità nazionale ”. 

Franco Gabrielli ha rievocato la grande prova di efficienza 

dimostrata dalla protezione civile che – ha affermato – “non 

esiste in quanto tale, ma come sistema  nazionale integrato, 

composto da regioni, comuni, volontari, militari, personale 

amministrativo e  tecnico ai vari livelli”.   

Vasco Errani, concludendo la manifestazione,  ha ricordato 

come sia stato proprio “il sentirsi parte di una comunità a 

permettere di superare i momenti più cupi; una comunità 

fatta di solidarietà umana, di condivisione e partecipazione”. 

Una comunità che ha sperimentato sul campo, “la presenza 

dello Stato, con le sue strutture operative, tecniche 

amministrative”,  con quel sistema integrato di protezione 

civile – ricordato, in precedenza, da Franco Gabrielli – “che 

si è confermato, ancora una volta, strumento valido al 

servizio della collettività”.  

Oggi, otto mesi dopo, l’emergenza non è ancora conclusa. 

C’è molto da fare, molto da ricostruire. Ma il tessuto 

economico non ha ceduto, la coesione sociale non è venuta 

meno e i fondi necessari sono stati tutti allocati. La 

collettività nazionale si è stretta attorno alle genti emiliane 

dimostrando ancora una volta, a tre anni dal sisma che 

devastò l’Aquila, l’esistenza di un “sistema Italia” che, 

nonostante tutto, esiste ed è fatto di organizzazione, 

efficienza, partecipazione e condivisione. 

Oggi, probabilmente – come ha detto Vasco Errani – 

“abbiamo un motivo in più per sentirci orgogliosi di essere 

italiani”.                                                                                  

Una buona notizia, per qualcuno. Una grande conferma per 

tanti.   

   Antonio Vecchio (*) (giornalista)    
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Alcuni dei  nostri Volontari 

presenti alla manifestazione 

8 mesi dopo il sisma l’Italia dice grazie ai volontari 
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       La Protezione Civile 
 

 

 

 
 

 
 

Lo scorso 7 dicembre, nonostante il tempo  inclemente e 

la neve, molti cittadini di  Bologna e  non, si  sono  

ritrovati all’Europa  Auditorium (Sala  Europa)  in zona 

Fiera, per  un evento denominato   

“MUSICA E  DANZA PER  RICOMINCIARE”. 

Uno spettacolo di musica swing e tango  argentino  

organizzato dalla onlus Vises di Federmanager  

Bologna, il sindacato dei  dirigenti  industriali della  

provincia di  Bologna, che ha visto  la nostra  sezione  

UNUCI tra i patrocinatori . 

Scopo: la raccolta di fondi da destinare a realtà  operanti  

nel comprensorio dei comuni modenesi  Area Nord 

colpiti dal sisma del 20-29 maggio  scorso.  A tale 

proposito sono stati individuati,  quali beneficiari della 

donazione,  la Scuola di  Musica Carlo e  Guglielmo 

Andreoli e l'Azienda pubblica 

Servizi alla Persona di Mirandola, che operano in 

favore dei disabili e degli anziani. 

L'importanza dell'evento, il suo significato intrinseco e i 

destinatari, residenti e operanti nei luoghi che già ci 

avevano visti impegnati all'inizio dell'emergenza sisma, 

hanno suscitato l'immediata disponibilità di alcuni 

nostri volontari, qui a lato ritratti assieme al  Presidente 

di Federmanager Bologna Dott. Andrea Molza (anche 

lui socio UNUCI)  . 

Secondo le disposizioni ricevute, i nostri volontari 

Randazzo, Gabusi e Ferrari hanno presidiato l'atrio del 

teatro e  le scale di accesso alla platea, rendendosi 

altresì disponibili per accompagnare al posto quanti ne 

avessero necessità . 

Fausto    Gabusi  

 
 

  

Il Patrocinio di UNUCI – Bologna 
Per lo spettacolo benefico 

“MUSICA E DANZA PER RICOMINCIARE” 
 

 

 

 

 

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. 
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I Volontari del gruppo UNUCI di Protezione Civile 

assieme al  Presidente di Federmanager Bologna  

Dott. Andrea Molza 



                    I NOSTRI EROI 
 

 

 

 

Il 14 gennaio 1954, 18 prigionieri italiani, dopo 12 anni di gulag in 

URSS, finalmente ritrovavano la libertà. Tra essi p. Giovanni 

Brevi, cappellano degli alpini della “Julia”. Nel 1936 p. Giovanni 

era partito per gestire un lebbrosario nel Camerun ma nel 1941 

venne richiamato in Italia dove fu inviato al fronte come 

cappellano militare. In Albania e in Grecia ebbe una decorazione 

per l’eroismo dimostrato nell’assistere i feriti e nel recuperare i 

morti. Nella campagna di Russia fu sempre a fianco dei suoi alpini 

e vide la disfatta del Corpo d’Armata italo-tedesco sul Don. Venne 

fatto prigioniero il 21 gennaio 1943, dopodichè conobbe ben 37  

gulag sovietici, dalla Siberia al Mar Nero. Dei 1500 uomini del suo 

battaglione appena 5 rientrarono dalla prigionia. Nei campi di 

concentramento p. Brevi mostrò la sua tempra e la sua fede. Fu 

vicino ai sofferenti e ai moribondi, seppe far fronte alla 

“rieducazione” comunista e stalinista e spesso protestò in difesa dei 

prigionieri. Un rischio non indifferente e a causa del quale subì 3 

processi nell’ultimo dei quali venne condannato a 30 anni di lavori 

forzati. Piccolo di statura ma di carattere forte ed indomito, lo 

chiamarono il “piccolo grande prete” e “Ghandi” per i frequenti 

scioperi della fame che, nonostante il ridotto vitto di pura 

sopravvivenza, si imponeva per vedere riconosciuti ai compagni di 

prigionia i più elementari diritti umani e a se stesso quello di svolgere la missione di conforto religioso a 

favore dei reclusi di ogni fede e nazionalità. Nel 1954, dopo la morte di Stalin, p. Brevi venne graziato e 

potè ritornate in Italia dove continuò a servire la Chiesa nell’ambito militare, come cappellano della 

Guardia di finanza. 

Al suo ritorno in patria, scriverà un commovente e suggestivo diario della sua prigionia che è anche una 

testimonianza delle atrocità indescrivibili subite da decine di migliaia di prigionieri di guerra nei gulag 

sovietici. P. Giovanni fu decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare il 7 ottobre 1954 con la seguente 

motivazione: “apostolo della fede, martire del patriottismo, in ogni situazione, in ogni momento si offriva 

e si prodigava in favore dei bisognosi, noncurante della sua stessa persona. Sacerdote caritatevole e 

illuminato, infermiere premuroso ed amorevole, 

curava generosamente gli infetti di mortali 

epidemie. Intransigente patriota, con adamantina 

fierezza affrontava pericoli e disagi, senza mai 

piegarsi a lusinghe e minacce. Di fronte ai doveri e 

alla dignità di soldato e di ialiano preferiva 

affrontare sofferenze e il pericolo di morte pur di 

non cedere. Eroicamente guadagnava il martirio ai 

lavori forzati. Esempio sublime di pura fede e di 

quanto possa un apostolo di Dio ed un soldato della 

Patria”. 
P. Brevi è deceduto il 31 gennaio 1998. A quindici 

anni dalla sua morte, il 31 gennaio 2013, il Comune 

di Bologna, con una semplice cerimonia, ma 

profonda nel suo significato, ha voluto intitolargli un’area verde cittadina nei pressi del Centro sociale 

“Scipione Dal Ferro” in via Sante Vincenzi. 

Alla cerimonia hanno partecipato le massime Autorità Militari e Civili di Bologna oltre all’U.N.U.C.I. e 

alle numerose Associazioni Combattentistiche e d’Arma con i loro labari e bandiere. 

 

 

Mons. Giovanni BREVI decorato di  M.O.V.M. 
l’area verde cittadina in via Sante Vincenzi a Bologna intitolata alla sua memoria 

 
 

Pag. 12 

Mons. BREVI con S.S. Giovanni Paolo II 



                                                            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; 

 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. 

 

 

 

 

 
Giovane, brillante carriera 

universitaria, due lauree in 

Economia a Bologna, un 

dottorato a pavia e una 

lunghissima serie di altri 

dottorati in giro per l’Europa. 

Un cervello in fuga. E’ 

l’identikit di Dean Fantazzini, 

36 anni, ozzanese, notato 

dall’Università statale di 

Mosca che gli ha dato la 

cattedra di Econometria, 

ramo della statistica applicata all’economia. Tra le sue 

pubblicazioni la più importante è forse quella dal titolo 

“Global Oil risk in the early 21th Centuries”, ossia il 

rischio energetico globale all’inizio del ventunesimo 

secolo, una ricerca pubblicata su “Energy policy”. Visto 

il suo osservatorio privilegiato, la tentazione di iniziare 

subito a parlare di economia e di crisi è fortissima. 

Ma prima di tutto: come si vive da italiano a Mosca? 

“sono qua dal 2007. I primi tre mesi sono stati molto 

impegnativi – racconta  Fantazzini raggiunto ad Ozzano 

durante la pausa delle vacanze di Natale - , la burocrazia 

è molto complessa e solo per il permesso di soggiorno ho 

preparato una dozzina di documenti fra cui cinque 

analisi mediche. Inoltre guidare un’auto a Mosca è molto 

più difficile che in Italia”. 

Lingua e temperatura, i capitoli che meritano una 

nota. 

“Parlo il russo ad un livello intermedio che mi permette 

di comunicare senza problemi e se necessario anche di 

insegnare. Il clima, in realtà, è molto secco e meno 

umido rispetto a Bologna. I vestiti che indosso a Mosca 

con meno 20 sono gli stessi che uso a Bologna con zero 

gradi” 

Passiamo all’economia. Fantazzini, ce la farà 

l’Europa a uscire dalla crisi? 

“E’ la domanda della quale tutti vorrebbero avere la 

risposta. Purtroppo la situazione è molto più complessa 

del classico ciclo economico “recessione-espansione” in 

quanto dietro alla bolla immobiliare e finanziaria si sta 

aggiungendo la crisi energetica, dovuta al fatto che le 

fonti petrolifere a basso costo stanno finendo e si è 

cosretti ad usare quelle più costose, come il petrolio sotto 

i fondali oceanici o quello delle scisti, che sono 

abbondanti ma più costosi da estrarre. Primo, negli Stati  

Uniti la massiccia estrazione di petrolio e gas da scisti 

ha permesso di limitare l’aumento dei prezzi dei 

carburanti. Idem per il gas. Questo non è possibile in 

Europa. Secondo, gli Stati Uniti stanno attuando una 

politica economica espansiva sia fiscale che monetaria, 

mentre l’Europa ha scelto la strada dell’austerity. 

Dunque sta risultando più difficile in Europa ridurre il 

debito”.  

Con questi chiari di luna, il problema energetico non 

passa in secondo piano? 

“Invece è molto più reale di quanto sembri. Prendiamo 

ad esempio il prezzo del petrolio. Se calasse troppo, 

diciamo sotto i 70 dollari al barile, l’economia globale 

ne beneficerebbe, ma i produttori non riuscirebbero più a 

coprire i costi e a pareggiare il bilancio, quindi l’offerta 

di petrolio diminuirebbe. Dal lato opposto, se il prezzo 

sale troppo, sopra i 120 dollari, i produttori potrebbero 

decidere di estrarre anche il petrolio più costoso, come 

quello sotto i fondali marini e aumentare l’offerta, ma 

l’economia mondiale andrebbe in recessione come nel 

2008. Il grande problema oggi è che il prezzo necessario 

ai produttori per coprire i costi sta aumentando. Inoltre, 

sostituire il petrolio con altre risorse energetiche 

richiede tempo”. 

Quanto? 

“Alcune stime ottimistiche parlano di dieci anni, non è 

quindi  una sorpresa che la Merkel recentemente abbia 

detto che la crisi durerà almeno fino al 2017. La crisi in 

corso, dunque, non sarà breve, né tantomeno di facile 

soluzione”. 

Come viene vista l’Italia dagli economisti russi? 

“Loro analizzano l’Italia all’interno dell’ambito 

europeo, e quindi della crisi globale-. Invece, dal punto 

di vista del cittadino russo medio, l’Italia è ancora  per 

certi versi quella della “Dolce Vita”, una delle mete 

preferite per andare in vacanza”. 

Infine, una domanda personale. Lei ha sposato una 

donna russa e avete un figlio. Com’è crescere un figlio 

che appartiene a due culture diverse? 

“Un’esperienza interessante e impegnativa allo stesso 

tempo. Ad esempio, cose che per me sono scontate, non 

lo sono per mia moglie, più disciplinata in casa, da 

buona russa. Io, sangue mediterraneo, sono più 

spontaneo. Comunque il nostro approccio è quello di 

dare a nostro figlio, che ha un anno e mezzo, la parte 

migliore delle due culture”. 

                                Tiziano Fusella    (giornalista) 

INTERVISTA al Ten. FANTAZZINI prof. Dean, nostro socio e docente di 

Econometria all’Università statale di Mosca 
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Prof.  

Dean FANTAZZINI 



                                          Non tutto, ma di tutto 

 

Un gruppo consistente di 122 Soci e loro familiari ha “occupato”, dal 28 

febbraio al 6 marzo 2013, la Base Logistica Addestrativa di Colle Isarco 

per trascorrere una settimana di relax e di attività sportiva . All’arrivo il 

gruppo è stato salutato dal Comandante della Base: Col. Daniele CAULA 

e dal suo staff  dando “il benvenuto” a tutti e comunicando alcuni consigli 

ed avvertimenti per meglio trascorrere il periodo in Base. Il tempo è stato 

molto favorevole con tanto sole. Ogni mattino, dopo la colazione, il 

gruppo si diversificava. 

Gli irriducibili  dello 

sci, molto numerosi, prendevano d’assalto le stazioni più 

prestigiose del circondario (Ladurns, Monte Cavallo e Racines); 

altri ancora si recavano in visita ai luoghi viciniori quali Vipiteno, 

Brennero, Nova Celle per visitare la straordinaria Abbazia ed il suo 

complesso, Bressanone, Insbruk ecc.. Alla sera ci si ritrovava tutti 

in Base per la cena e successivamente per andare a cinema, per 

giocare a carte (burraco e tre sette), a biliardo, a conversare nei 

salotti predisposti e soprattutto nel salone “Mille Luci” per darsi 

alle danze con balli tradizionali e di gruppo sotto la guida di due 

giovani “animatori”. Durante la settimana si è trovato anche il tempo di organizzare  un pranzo ad alta quota a base 

di capriolo e polenta con la partecipazione di 52 persone. Tutti sono rimasti soddisfatti della settimana e tutti si sono 

ripromessi di tornare l’anno prossimo, sempre che lo Stato Maggiore dell’Esercito ce lo permetta. Speriamo…..  

Franco Leo 

 

 

 

Il 16 febbraio u.s. si è svolta presso il locale poligono di Tiro a Segno di Bologna, la gara di “Coppa Inverno UNUCI 

2013”  con armi ad aria compressa per l’addestramento di base del 

personale in congedo UNUCI. 

La gara è stata organizzata dalla Sez. UNUCI di Bologna in 

collaborazione con la Sezione T.S.N. di Bologna. 

I risultati sono stati degni di rilievo e apprezzati dal Presidente della Sez. 

UNUCI di Bologna: Gen. D. Giuliano BUSI e dal Presidente del T.S.N. 

di Bologna Sig. Maurizio CALZOLARI. 

Si sono avuti i seguenti risultati:   

a. Carabina C10. 

 Categoria UNUCI : 

 1° classificato: Vicini Andrea; 

 2° classificato: Terzi Alfredo; 

 3° classificato: Ten. Pestrin Luca. 

 Categoria T.S.N.: 

 1° classificato: Guerini Diego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pistola P10. 

 Categoria UNUCI :   

 1° classificato: Terrasi Antonio; 

 2° classificato: Cap. Amoretti Roberto; 

 3° classificato: Col. Milidone Domenico.. 

 Categoria T.S.N.: 

 1° classificato: Martino Carmine. 

 Classifica a squadre: 

 1° classificato: Sq. UNUCI Parma; 

 2° classificato: Sq. UNUCI Bologna; 

 3° Sq. Classificata UNUCI Cesena. 

 

Organizzatore e animatore : Col. (ris) CACCIATO Enrico. 

La manifestazione si è conclusa con un brindisi di augurio per le prossime gare. 
 

SETTIMANA BIANCA A COLLE ISARCO 

COPPA INVERNO UNUCI 2013 
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Il gruppo giovani dell’UNUCI sui 

campi da sci 

Il gruppo dei meno giovani dell’UNUCI 

dopo il pranzo a base di capriolo 

Foto di gruppo degli atleti dopo la 

premiazione 

Un momento della premiazione 



                   Non tutto, ma di tutto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuovi Iscritti ed altro…. 
 

 

Nuovi Soci Ufficiali  Nuovi Soci Aggregati 
S.Ten. BENEDETTO Carlo   ANTONIELLO Giovanni 

Col. DE CESARIS Lino   ANGELLI Fortunata 

Ten. DEGLI ESPOSTI Claudio   APOSTOLICO Luigi 

Ten. Col. DI PAOLO  
Pierino 

R. 
  CASTALDO Maria 

Ten. Col. FICETOLA Giuseppe   CASTELLANO Enzo 

Cap.Vasc. LARUCCIA Vito   DE FILIPPO Pasquale 

S.Ten. NANNI  Davide   DI STASIO Gianni Antonio 

Ten. Col. BEVILACQUA 
Francesc

o 
  GAROFOLO Fiorenzo 

Gen. (P.S.) GIULIANO Sandro   LACCHEI Vincenzina 

     PALMISANO Angelo 

Deceduti     SCANDELLARI Laura 

Col. SALVATORI FRANCHI Federico   SCIOLE’ Antonio 

Col. MORISI Giuseppe   ZACCHEDDU Vincenza 

Ten. FAROLFI Claudio   ZAMBRA Olga 

       

Promozioni   Soci Sostenitori 

Volontari 

 

Ten. NEROZZI Mirco  Cap. ALBERI Giorgio 

    Cap. GRECHI Alberto 

    Cap. LETTERIELLO Raffaele 

    Ten. CALEGARI Carlo Alberto 

    Ten. FINZI Franco 

    1° Cap. GOLLINI Mario 
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VISITA ALLA CASA DEL DUCE…. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


