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Con il precedente nu-
mero di Rosso Manie-
ro,ho avuto il piacere
di indirizzarvi un sa-
luto e un ringrazia-
mento, che qui

rinnovo con lo stesso
affetto; allora vi ho pure presentato un nuovo
programma di lavoro associativo certamente
sfidante e, conseguentemente, nuovi strumenti
organizzativi aperti al necessario contributo di
tutti per l’attuazione del programma stesso.Ora
sto ponendo alla vostra attenzione queste mie
brevi riflessioni nella speranza sentita che pos-
sano essere condivise, specie per raccogliere
tutti insieme, con una adeguata e rinnovata
mobilitazione corale, le sfide programmatiche
che ci siamo date con incoraggiamento
dell’Assemblea Nazionale e voto unanime del
Consiglio Nazionale.Esse hanno di fatto un ca-
rattere ineludibile perché sono poste a fronte
di un non facile presente e futuro per la nostra
Nunziatella (…e se la Nunziatella chiame-
rà…), nonché da nuove esigenze emergenti
per la nostra vita associativa.

Come ex allievi della Nunziatella ci
è dato di poter giustamente ricordare nei nostri

curricula un percorso ed un valore formativo
d’eccellenza, generalmente ed obiettivamente
apprezzato. Ma questo valore non può essere
vissuto od esibito solo come una buona refe-
renza biografica, accontentandoci di essere
stati allievi di una prestigiosa Scuola.

Esso infatti dovrebbe impegnare
anche ad essere suoi ex allievi facendo, colla-
borando concretamente fra noi e con tutti, Isti-
tuzioni comprese, per uno sviluppo continuo
della Nunziatella quale Istituto d’eccellenza
per la formazione culturale, professionale, ca-
ratteriale ed etica di tanti giovani motivati. Un
essere ex allievi facendo, pro Nunziatella, per
gratitudine,con partecipazione e stile.

Gratitudine
Ad ognuno di noi,nessuno può dirsi escluso,è
stato regalato il privilegio di aver contratto
verso la nostra Scuola un incommensurabile
debito di gratitudine, fatto di eccellente forma-
zione,profonde amicizie ed irrinunciabili valo-
ri. Da allievi abbiamo generosamente ricevuto,
ora,da ex allievi,abbiamo il dolcissimo dovere
di tentare di restituire alla Nunziatella almeno
una parte di tanto ricevuto. Di tanto in tanto
dovremmo guardare indietro,pensare al nostro
prezioso ricevuto fra quelle mura di Pizzofalco-

ne e grati chiederci: cosa posso fare ora per la
mia Scuola. Ciò significa essere vicini e per la
Scuola: mettersi a disposizione; dare,specie da
parte dei più fortunati;comunque tutti,ognuno
per la parte o ruolo avuti o correnti nella vita
militare o civile può dare una mano.

Ciò significa pure collaborare gene-
rosamente e concretamente per far sì che la
Nunziatella: sia ben conservata; si ampli, si svi-
luppi con continuità per dotazioni, risorse e
qualità; sia valorizzata nel contesto storico di
Napoli e nel contesto nazionale, europeo e
mediterraneo;cresca con continuità come Isti-
tuzione di formazione sempre proattivamente
eccellente,all’avanguardia nel rispondere al bi-
sogno di cultura, professionalità e valori che i
giovani di questi tempi,di quelli futuri e di ogni
dove esigono.

Partecipazione
Per facilitare l’impegno di ognuno e quello co-
rale nel puntare efficientemente ed efficace-
mente agli obiettivi sopra evocati, giova
certamente anche il lavorare uniti, coordinati,
insieme. Ebbene la nostra Associazione, che a
tali fini è pure stata voluta e...

Continua a pagina 5
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Tra le notizie presenti in questo primo numero del 2014 del
nostro «Rosso Maniero», c'è un tema in particolare che mi
piace mettere subito in evidenza: la pubblicazione del nuo-
vo sito web dell'Associazione Nazionale. È stata una mia
promessa, qualcuno lo ricorderà, fatta nel primo editoriale. E
così, dopo un po' di mesi di «studio» e lavoro, il nuovo
portale è finalmente disponibile (www.nunziatella.it). La
grafica, completamente rinnovata, garantisce una lettura
molto veloce e fluida di tutte le aree: dalle news alle foto-
gallery, il concetto alla base del restilyng è stato quello di
semplificare la navigazione. Cosa rappresenta questo rappre-
senta per la redazione del notiziario? Avendo a disposizione
un sito così bello, infatti, dovremo puntare sempre più a
pubblicare online notizie "immediate" da diffondere subito
sulle nostre pagine digitali. Notizie flash, che vi raggiunge-

ranno in tempo reale, in qualunque angolo del Mondo vi
troviate. Ma le novità non sono finite. Grazie all'instancabile
lavoro di Mimmo Orsini, motore della Segreteria, siamo al la-
voro per potenziare il sistema di invio delle newsletter. L'o-
biettivo è quello di informarvi, in pillole, due o più volte al
mese, inviando le news direttamente alla vostra casella di
posta elettronica. Per aiutarci in questo lavoro, vi prego di
leggere con attenzione la pagina degli «appelli» presente in
questo numero del notiziario. Concludo invitando tutti voi,
in primis i presidenti delle Sezioni, ad aiutare l'intera reda-
zione a confezionare i prossimi numeri del Rosso Maniero.
Come? Inviando le notizie di incontri, cene, appuntamenti,
mostre e tutto quanto riguardi il mondo Nunziatella. Potete
inviare i vostri contributi mandando una email all'indirizzo
di posta elettronica: segreteria@nunziatella.it.Grazie!

L'EDITORIALE (di Marco Piscitelli 01/04)
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Nella riunione del Consiglio Nazionale
del 18 gennaio 2014 sono stati affrontati i
temi degli adempimenti statutari, dello
stato d'avanzamento del programma,
delle iniziative già assunte, del progetto
Bixio e del notiziario.
Aprendo i lavori, il Presidente Ortis ha
informato il Consiglio che, in occasione
di un suo recente viaggio in India, ha
avuto modo di avere uno scambio di
messaggi con i nostri marò Girone e
Latorre, portando così il saluto e la soli-
darietà degli ex allievi della Nunziatella
e ricevendo in risposta, oltre ai ringrazia-
menti per l'attenzione avuta, anche un si-
gnificativo apprezzamento per la Scuola
Militare Nunziatella e l'Associazione ex
Allievi.

Entrati nel vivo, i lavori hanno
affrontato il tema degli adempimenti
statutari: Ortis ha ricordato che le
Commissioni sono in via di formazione
ed essendo di tipo aperto, ha inco-
raggiato l’adesione di ogni ex allievo vo-
lontario interessato. A seguire
l'intervento del vicepresidente Gay: nel
suo intervento ha rilevato che appare ne-
cessario un intervento organico e struttu-
rale di riordino ed armonizzazione circa
le norme,sia nazionali che sezionali.

Nel corso dell'incontro, poi,
Catenacci ha affrontato il punto relativo
allo stato d'avanzamento del programma
messo a punto in qualità di incaricato di
Giunta e responsabile della Commissio-
ne Storia e cultura. Catenacci inoltre ha
presentato un dettagliato elenco di ini-
ziative storico-culturali, ricordando pure
che la Commissione si occuperà, fra
altro: della tutela e dell'adeguata collo-
cazione dei beni museali e culturali
dell'Associazione e della Fondazione
Nunziatella; delle iniziative che
l'Associazione assumerà per la comme-
morazione del 100° Anniversario della
Grande Guerra; della creazione e pubbli-
cazione dell'Albo d'Oro dell'Associazio-
ne (come da statuto); della
pubblicazione di un volume dedicato
alla Storia dell'Associazione seguito di

quello edito in occasione del 40° Anni-
versario.

De Cesare coordinatore (con
Tornar) della Commissione giova-
ni/anziani, ha informato il Consiglio del
lavoro avviato dalla Commissione sulla
falsariga del documento distribuito ai
presenti e che sarà oggetto di appro-
fondito esame in occasione della prossi-
ma riunione di consiglio allorché potrà
essere presente anche Tornar.

Ortis, intervenendo quale
coordinatore della Commissione Svi-
luppo Nunziatella, ed anticipando anche
la trattazione del punto 4 dell’o.d.g., ha
comunicato che la Commissione si sta
muovendo, con il valido supporto di
Gucciardino, in stretta collaborazione
con gli uffici di SME preposti al progetto
sviluppo strutturale/infrastrutturale della
Scuola. In questo senso Gucciardino ha
predisposto, su espressa richiesta dei
vertici di SME, una relazione funzionale
per l'auspicato futuro utilizzo della Bixio.
Gli sviluppi dell'azione avviata, da asso-
ciarsi a parallela promozione nei ri-
guardi della Polizia, potranno essere
valutati già nella prossima riunione del
CN.

Durante il Consiglio, poi, sono
stati affrontati i temi legati al lancio del
nuovo sito internet dell'Associazione .
Sempre in tema “Comunicazione", Ortis
ha poi invitato i Presidenti delle Sezioni
a fornire articoli e notizie per il notizia-
rio Rosso Maniero facendo capo, per
ogni occorrenza, a Catenacci, Piscitelli o
alla Segreteria.

Circa la Commissione Rapporti
con le Sezioni Marino, quale coordinato-
re della stessa ed incaricato di Giunta, ha
fornito un esame generale della situazio-
ne e dei primi contatti avuti con i rappre-
sentanti di varie Sezioni. Nel suo
intervento, Marino ha riferito di aver rile-
vato quelli che, a suo parere, rappresenta-
no dei punti critici in alcuni rapporti
associativi. Essi, per alcuni casi, possono
essere così sintetizzati:
-disinformazione, a livello dei singoli ex

allievi ma anche tra gli organi direttivi
delle Sezioni, circa scopi e finalità
dell'Associazione, organizzazione della
struttura associativa e ruolo della Fonda-
zione Nunziatella; ciò determina,talvolta,
incomprensioni e discrasie;
-scarsa efficienza nel trasferimento di
informazioni tramite Sezione da e per gli
associati, nonché inadeguata promozio-
ne di un allargamento della partecipa-
zione associativa;
- comunicazione tra soci, spesso caratte-
rizzata da diffusione di notizie non
sempre esatte e mancanza di sobrietà
nell'esporre il proprio pensiero.
Più frequenti contatti, smussatura delle
spigolosità, relazioni più costruttive tra
soci, elegante utilizzo degli strumenti
informatici, maggior impegno, anche se-
zionale, per una più tempestiva e capilla-
re diffusione delle informazioni
riguardanti la vita associativa, sono
aspetti su cui attirare l’attenzione di tutti.
A fronte di quanto evidenziato, sarà so-
stenuta anche un’intensificazione del
dialogo con le Sezioni e loro aderenti,
secondo un programma già avviato di
incontri Sezioni/Giunta.

Si è passati poi alla discussione
sulla possibile nascita di una sezione
Estero. Lo Statuto associativo prevede
infatti anche la presenza di una Sezione
Estero, alla quale potrebbero far capo gli
ex allievi stabilmente residenti fuori dei
confini nazionali. Perciò Ortis ha propo-
sto di affidare l'incarico di “organizzato-
re” della nuova Sezione all’ex allievo
Piazzi (Corso 73-76), Ambasciatore ONU
e Segretario Generale dell’Assemblea
Parlamentare del Mediterraneo.

Successivamente, il Segretario
Orsini, anche quale coordinatore della
Commissione allievi, ha informato il
Consiglio che, nell'ambito dei rapporti
con gli Allievi, è stato concordato con il
Comando Scuola di tenere un incontro
finalizzato ad illustrare agli allievi del
terzo anno le opportunità offerte dai vari
ambiti professionali. Circa la Commissio-
ne Corsi, Valent ha ricordato che la
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funzione della Commissione è quella di
facilitare la partecipazione degli ex allie-
vi alla vita associativa e all’organizzazio-
ne dei Raduni; conferma che in corso di
predisposizione un vademecum utile
per i Raduni di Corso. Inoltre cita altre
iniziative poste in essere: adozione della
uniforme sociale per le ex allieve, così
come già pubblicata su Rosso Maniero;
avvio di contatti con personale militare e
familiari di dipendenti NATO nell'ottica
di una futura internazionalizzazione
della Scuola; studio di un filmato istitu-
zionale da utilizzare a fini di propaganda
per i concorsi.

In merito ad alcune proble-
matiche emerse nel corso dello svolgi-
mento delle elezioni di rinnovo delle
cariche direttive a livello sezionale, in
particolare della Sezione Lazio, Ortis
informa il Consiglio che la Giunta esecu-
tiva ha ritenuto di sviluppare una
compiuta analisi della documentazione
pervenuta, dando mandato al Vice Presi-
dente Gay e al Consigliere delegato ai

rapporti con le Sezioni Marino di appro-
fondire le vicende occorse. I richiamati
componenti della Giunta riferiranno alla
Giunta stessa e al Consiglio Nazionale in
occasione delle rispettive prossime riu-
nioni.
Spazio poi al tema“Decano”. Da accerta-
menti svolti è stato appurato che l’ex
allievo più anziano (come consolidata
tradizione, da individuarsi fra tutti gli ex
allievi, soci o non ancora) è Vincenzo Di
Bisceglie, nato il 9 dicembre 1916, Corso
1933-36, residente in Latina. A Di Bisce-
glie sono stati subito indirizzati affettuosi
saluti.

Ortis, prima di terminare la riu-
nione, ha rilevato che è opportuno, al fi-
ne di evitare eventuali incertezze in
merito alla possibilità di celebrare
l'Anniversario della Fondazione della
Scuola in un luogo pubblico (piazza del
Plebiscito) come avvenuto in occasione
dell'ultimo anniversario, sensibilizzare,
anche tramite la Sezione Campania, le
autorità locali e militari.

Al Consiglio erano presenti Il
Presidente Alessandro Ortis, il Vice Presi-
dente Luigi Gay, il Segretario Domenico
Orsini, il Tesoriere Gennaro Speranza, il Vi-
ce Segretario Antonio de Cesare, i Consi-
glieri Giuseppe Catenacci, Domenico
Ciruzzi, Raffaello Imbalzano, Alberto
Fontanella Solimena, Alberto Marino, Ca-
millo Massa,Paolo Rossi e AlbertoValent.
Presidenti di Sezione:
Calabria: Giuseppe Capua, Campania:
Aldo Carriola, Emilia Romagna: Guido
Corapi per delega del Presidente d’Errico,
Lombardia: Nazario Peluso per delega del
Presidente Fanesi, Marche: Felice Santa-
gata, Puglia: Raffaele Coppola, Sardegna:
Guido Chessa.
Past President: Carlo Pascucci
Revisori dei Conti: Mario Garzella, Presi-
dente
Invitato a partecipare Antonio Gucciardi-
no quale incaricato di progetto.
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Gratitudine, partecipazione, stile

(continuna dalla prima pagina) ...statuta-
riamente impegnata, può e potrà ben fare,
se la sua capacità, di proposta e promo-
zione, vive e vivrà di una partecipazione
associativa sempre più allargata e sentita;
su una potenza ed un valore corroborati
dalla forza unita, numerica ed intellettua-
le,di migliaia di noi.

Lo strumento associativo già esi-
ste,ce lo hanno regalato i nostri illuminati
e disciplinati “anziani”, con regole demo-
craticamente definite e sempre aggiorna-
bili; tocca a tutti noi parteciparvi, sempre
più numerosi, determinandone demo-
craticamente, come da tradizione e per la
nostra quota di portato individuale, la gui-
da, le attività e il sempre possibile miglio-
ramento; tocca a noi essere
associativamente tolleranti anche quando
si ha la sensazione di essere trascurati o
non essere adeguatamente ascoltati;
tocca a noi valorizzare un generoso spiri-
to di vera amicizia anche quando vivessi-
mo momenti di disagio relazionale al
nostro interno o valutassimo errore il
comportamento di altri, per altro sempre
amicalmente, garbatamente e democrati-
camente criticabile; tocca a noi rispettare
le regole e le decisioni, anche quelle gra-
dite ai più di noi ma non a noi stessi, coe-
renti ad un disciplina caratteristica della
Scuola a cui dobbiamo inequivoca-
bilmente fare riferimento anche come As-
sociazione, a tradizioni che nel rapporto
anziani-cappelloni hanno molto fonda-
mento; tocca a noi vivificare e sostenere
l’Associazione, esserne iscritti offrendo

collaborazione in un nobile servire, assi-
curando con puntualità anche quel
seppur modesto ma necessario contribu-
to economico in quota, che non può
confondersi con il prezzo d’acquisto di
un biglietto per accedere ad un menu o
ad uno sportello da cui attingere servizi
per convenienze individuali o per pochi;
tocca a noi anche esprimere gratitudine a
quanti già collaborano nella Associazio-
ne ed a coloro che hanno reso e rendono
possibile,con le loro donazioni od attività,
i commendevoli e concreti interventi
della nostra Fondazione a favore di ex
allievi meritevoli,di allievi e della Scuola.

In buona sostanza, tocca a noi
ricordare un riflessione, di kennediana
memoria, nel chiederci cosa possa fare io
per l’Associazione e l’Associazione per la
Scuola, piuttosto che chiederci cosa pos-
sa fare l’Associazione per me. Facciamo
in modo che al funzionamento ed al
successo della Associazione pro
Nunziatella, pro suoi allievi ed ex allievi,
concorrano generosamente tutte le ri-
sorse necessarie: la nostra assidua pre-
senza ad incontri, riunioni, assemblee,
cerimonie, raduni, lavori (nazionali e se-
zionali); i nostri necessari contributi
intellettuali ed in risorse od azioni; la no-
stra capacità di convincere a tale parteci-
pazione anche chi non fosse già parte del
comune “Battaglione”……che splendido
e potente spettacolo il nostro sfilamento
di ogni“18 Novembre”, allineati e coperti
in tante e perfette “Compagnie”, insie-
me,ordinati,compatti dietro un Labaro

che sempre riceve l’ammirato e deferente
saluto di Autorità e Cittadinanze!

Stile
I nostri rapporti con le Istituzioni e con
tutti gli interlocutori esterni, i rapporti ed i
dialoghi al nostro interno, il comunicare
con altri e fra noi non possono essere
difformi, per contenuti e linguaggi, da
forme e sostanze sempre caratterizzate da
un vero stile nunziatellesco: quello basato
sull’interlocuzione diretta, trasparente,
chiara, pulita, anche per esprimere criti-
che o dissensi; sul rispetto degli interlocu-
tori, dell’esperienza, della personalità e
della dignità di ognuno; sull’utilizzo di
qualsivoglia strumento di comunicazione
(spesso esposto al mondo) con sobrietà
e senza cadute di stile, anche nel
linguaggio. Concludendo e da grave
ammalato di nunziatellosi (…per altro fe-
licissimo nell’ esserlo), permettetemi di
formulare pure un accorato appello a
tutti noi ex allievi, iscritti o non ancora: il
presente ed il futuro della Nunziatella
hanno bisogno anche ora, proprio ora, di
tutti noi, uniti, collaborativi, disciplinati se-
condo le tradizioni e gli insegnamenti
della nostra Scuola, propositivi, generosi;
con la nostra partecipazione anche l’As-
sociazione potrà tentare di contribuire
sempre meglio e tempestivamente al
percorso istituzionale di sviluppo auspi-
cato per il futuro della nostra amata
Nunziatella.

Alessandro Ortis
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Nella riunione del 1 marzo, il Consiglio
Nazionale dell’Associazione ha discusso
sui temi: stato avanzamento del pro-
gramma; relazione incaricati e coordi-
natori delle Commissioni; problematiche
ed attività delle sezioni; incontro con le
Compagnie Allievi; raduno nazionale
2015; notiziario Rosso Maniero, comuni-
cazione e S.I.N

Purtroppo la riunione si è
aperta con la notizia, data da Sandro
Ortis, della scomparsa dell'ex allievo
Magg. Ciro Pinto, Corso 1987-1990, dece-
duto a seguito di una malattia contratta
durante missioni all’estero. A nome di
tutto il Consiglio ha espresso sgomento e
cordoglio per la prematura scomparsa.

In merito al primo punto
all'ordine del giorno, riguardante lo stato
di avanzamento del programma, Tornar,
co-coordinatore della Commissione gio-
vani, ha espresso il concetto che gli
sforzi della Commissione debbano
puntare alla ricerca di un colloquio con
i giovani, ex allievi ed allievi, indi-
rizzandoli verso i valori etici insiti nella
formazione della Scuola. Considerando
opportuno che l'Associazione punti
sulla cultura, anche con la collaborazio-
ne Fondazione Nunziatella.

Sull'argomento si è sottolineata
l’opportunità di sostenere tre linee di
attività: - incontri di carattere culturale ,
formativo ed orientamento professionale
per gli allievi, secondo gli schemi diffe-
renziati già definiti per le singole tre
Compagnie; incontri/dialoghi di orienta-
mento professionale, da organizzarsi a li-
vello sezionale, per i giovani ex allievi
ancora studenti o che si avviano all'atti-
vità professionale; incontri, princi-
palmente a livello sezionale, tra ex allievi
appartenenti a specifiche categorie pro-
fessionali per approfondimenti tematici.
Luigi Gay, coordinatore della Commissio-
ne statuto e regolamenti, ha auspicato
nel suo intevento che le Sezioni affronti-
no concretamente le eventuali proble-
matiche connesse alla coerenza delle
regolamentazioni interne con lo Statuto

nazionale dell'Associazione, in modo
che gli interventi nazionali siano
incentrati solo su aspetti di interesse ge-
nerale.

Giuseppe Catenacci, responsa-
bile della Commissione cultura e memo-
ria storica, ha illustrato ampiamente le
attività svolte sia nella ricerca di collabo-
razione da parte di singoli ex allievi sia
nella predisposizione di un programma
di ampio respiro che, partendo dal
corrente anno, si proietti verso il 2015
con l’organizzazione di un Raduno na-
zionale e di manifestazioni celebrative
per il Centenario della “Grande Guerra”.
(Allegato sub.1).

Ortis, prendendo la parola, ha
sottolineato l’opportunità che per il Ra-
duno nazionale siano sollecitamente
identificati i componenti del Comitato
organizzatore e che per le celebrazioni
della “Grande Guerra” siano previste ini-
ziative da realizzarsi anche nei luoghi
dove si svolti gli eventi storici
(coinvolgendo le Sezioni Veneto, Friuli-
Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige,
Lombardia) e all'interno della Scuola va-
lorizzando il patrimonio storico-cultura-
le-museale esistente.

Gucciardino, per la Commissio-
ne Sviluppo Nunziatella, ha discusso dei
contatti sviluppatisi a livello SME per il
“progetto Bixio”, delineando un quadro
sostanzialmente favorevole alla positiva
soluzione dell'ormai annosa questione,

ricordando comunque anche le proble-
matiche(comprese quelle finanziarie)
ancora impegnative per giungere ad una
definitiva positiva soluzione: problemati-
che impegnative che continuano a ri-
chiedere un adeguato impegno
dell’Associazione e di suoi associati, a
vari livelli di responsabilità professiona-
le.
Gucciardino ha parlato poi della predi-
sposizione di materiale promozionale
per il concorso di ammissione alla Scuo-
la; a tale scopo sono stati acquisiti due
filmati (predisposti da Comando Scuola
e SME) che, assieme alla descrizione di
procedure da seguire ed esperienze già
acquisite nel Lazio, vengono messi a
disposizione per le auspicate iniziative
promozionali sezionali.

Valent, coordinatore della
Commissione Raduni, ha comunicato
nel suo intevento che, con la collabora-
zione di Sergio Sbordone, ha avviato una
“profilatura informatica” degli ex allievi
per fasce di Corsi.A questo scopo,è stato
attivato uno specifico account di posta
elettronica per identificare dei responsa-
bili di Corso, inizialmente divisi per
quinquenni, che possano costituire un
primo nucleo di raccordo per le varie
iniziative. Inoltre è in corso di predisposi-
zione un“manuale di raduno” che offrirà
un vademecum di riferimento e facilita-
zione organizzativa, nell’ovvio rispetto
dell'autonomia dei singoli comitati di
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Corso. Illustra, infine, un modello di “ma-
nifesto-invito” da indirizzare agli ex allie-
vi per incoraggiare l'adesione di molti
alle campagne sezionali di promozione
per il concorso di ammissione.

In merito al secondo punto,
Marino, incaricato per le Sezioni, riferisce
in merito ai primi utili dialoghi avviati
con alcune Sezioni e al programma di
sviluppo di tali interlocuzioni. Circa il
Notiziario Rosso Maniero e le comunica-
zione della segreteria, Orsini ha
informato il Consiglio che la “ristruttura-
zione” del sito internet nunziatella.it (sito
pubblicato il giorno 11 aprile): un nuovo
layout, nuove modalità di accesso per i
soci (con eliminazione della CD Card
ormai non più attuale con l'uso dei nuo-
vi hardware), accesso con dispositivi mo-
bili. In sintesi un sito più adeguato alla
realtà dei tempi. Nuove anche le modali-
tà di aggiornamento delle news per le
quali è indispensabile la collaborazione
delle Sezioni. A tal fine verrà chiesto a
tutte le Sezioni di individuare un re-
sponsabile informatico che diverrà
l'interfaccia della Segreteria per tutte le
problematiche relative. Dalla pagina “Se-
zioni” del sito generale saranno fa-
cilmente raggiungibili i siti internet delle
singole realtà territoriali e sarà quindi
necessario che anche questi vengano
aggiornati costantemente. Orsini ha rife-
rito inoltre che sono stati attivati i
contatti per rendere operativa la Sezione
Estero.

Allegato 1
Catenacci nella duplice qualità di
coordinatore della "Commissione storia
e cultura" e di componente della Giunta

esecutiva, riferisce in ordine allo stato di
avanzamento delle iniziative in materia,
di cui ha dato puntuale conto nella se-
duta del Consiglio Nazionale del 18
gennaio 2014 (vedasi allegato al verbale
di tale riunione).

Più in particolare: I ) - Raduno
Nazionale del novembre 2015 si è
provveduto a:
1 ) - Acquisizione materiale per realizza-
zione: a) - Albo d'Onore; b) - Storia
dell'Associazione e della Fondazione; c
) - Storia della Nunziatella ( retrodatazio-
ne al 1745 della data di Fondazione).
2 ) - Acquisizione preventivi per: a ) -
realizzazione Mostra itinerante con
contributi della Fondazione Nunziatella
e della Sezione Campania e Lazio già re-
sisi disponibile al riguardo b ) - realizza-
zione divise storiche, anche con
contributo già assicurato della Fondazio-
ne
3 ) - Necessità di costituire Commissione
per definizione programma e realizzazio-
ne iniziative individuate Sui punti sub 1)
e 2) Catenacci precisa che riferirà in ma-
niera esaustiva in occasione dei previsti
incontri tra il 4 e 5 aprile 2014 della
Giunta esecutiva, del C. d'A. della Fonda-
zione e del Consiglio Nazionale per le
definitive determinazioni.
II ) - Iniziative per 100° Grande Guerra
Per le indicate date del 4 e 5 aprile 2014
sottoporrà alla Giunta esecutiva, al C. d'A.
della Fondazione ed il Consiglio Nazio-
nale per gli aspetti di loro competenza, il
programma che avrà per tali date impo-
stato con la Commissione. A tal riguardo
comunica di aver individuato in Ferdi-
nando Scala (c.1984-87) il principale

suo referente. Catenacci dà poi notizia
delle iniziative realizzate come da pro-
gramma d'intesa con le Sezioni Calabria
(Vibo Valentia) e Lazio (Gaeta) e di
quelle in corso di definizione con la Se-
zione Lazio per il 70° Anniversario delle
Fosse Ardeatine, e Sezione Emilia Roma-
gna per la presentazione a Bologna del
volume del Col. Adolfo Rivoir, Co-
mandante della Nunziatella dal 1949 al
1951. Concludendo Catenacci si rivolge
ai Presidenti di Sezione direttamente
presenti o a mezzo di loro Delegato la
preghiera di formulare proposte e parte-
cipare disponibilità per rendere di inte-
ressanti i programmi dell'XI Raduno
Nazionale e delle Celebrazioni del 100°
della Grande Guerra. Analogo invito ri-
volgerà, ovviamente, alle Sezioni oggi
non presenti.
Al Consiglio erano presenti Il Presidente
Alessandro Ortis, il Vice Presidente Luigi
Gay, il Segretario Domenico Orsini, il Teso-
riere Gennaro Speranza, i Consiglieri Ce-
sare Azan, Giuseppe Catenacci, Alberto
Marino, Camillo Massa, Paolo Rossi, Artu-
ro Tornar e Alberto Valent.Presidenti di Se-
zione: Calabria, Giuseppe Capua;
Campania, Aldo Carriola; Lombardia,
Alberto Caruso de Carolis per delega del
Presidente Fanesi; Lazio, Antonio
Gucciardino per delega del Presidente
Nocchi; Puglia, Marco Grattagliano per
delega del Presidente Coppola; Sicilia,
Antonio Jovane; Toscana, Natale Penti-
malli per delega del Presidente Livotto;Ve-
neto,Angelo Aronica.Past President: Carlo
Pascucci, Goffredo Mencagli Revisori dei
Conti: Mario Garzella,Presidenteo.

7



Il punto
LE COMMISSIONI

COMMISSIONE CORSI
coordinatore Alberto Valent (90-93) alberto.ducati@gmail.com

8

La Commissione Corsi, istituita dal
nuovo Consiglio Nazionale si prefigge la
valorizzazione dello spirito di coesione
e di iniziativa dei vari Corsi anche
attraverso incontri periodici di
“incaricati” di Corso, la facilitazione dei
raduni, e l’istituzione di un “Manuale”
per l’organizzazione degli stessi. La
commissione attualmente ha già
ricevuto svariate adesioni sia da
“giovani” che da “diversamente giovani”,
alcuni corsi hanno già identificato un
loro rappresentante e siamo certi che a
brevissimo tutti i corsi provvederanno
ad indicarne uno. Attualmente i

componenti sono Sergio Sbordone
(1948-1951), Giovanni Rodriguez (1949-
1952),Antonio Marra de Scisciolo (1953-
1956), Giancarlo Tatone (1955-1958),
Alberto Caruso De Carolis (1981-1984),
Nazario Peluso (2002-2005), Filippo
Maria Bonci (2005-2008) ed Alberto
Valent (1995-1998). Le comunicazioni a
tutti gli Ex Allievi per la definizione
dell’incaricato sono “in corso” e diversi
corsi hanno già designato un loro
incaricato che presto sarà convocato
alla prima riunione della commissione.
Il manuale, invece, ormai è completo in
molti suoi passi, mancano i contatti

finali con il comando scuola per la
definizione della cerimonia e la parte
amministrativa che, purtroppo, sembra
necessitare di un bypass attraverso
soluzioni alternative per sorpassare
fastidiosi inghippi fiscali. Intanto sono
molte le proposte che dai corsi
giungono in consiglio proprio tramite la
commissione corsi e si spera che presto
possano moltiplicarsi al fine di rende la
Scuola un posto sempre più moderno e
ricco di opportunità per gli allievi….e
magari anche per gli Ex Allievi.
Alberto Valent (95/98)

COMMISSIONE SVILUPPO NUNZIATELLA
coordinatore Antonio Gucciardino (60-64) a.gucciardino@libero.it

Costituita il 30 nov.embre2013 , in occa-
sione del 1° C.D.N. tenuto a Napoli dal
Presidente (bis) Ortis, la “Commissione
Sviluppo Nunziatella” si propone i se-
guenti obiettivi: 1°) Sostenere e facilitare
l’applicazione dell’accordo di cessione
della Caserma Bixio dal Ministero
dell’Interno al Ministero della Difesa
(protocollo firmato in data 18 novembre
2004 e tuttora in via di attuazione); 2°)
Perseguire la trasformazione della Scuo-
la da Istituito di Forza Armata ad Istituto
Interforze; Esso potrebbe così rappre-
sentare un significativo elemento della
“cultura e formazione interforze” ,in coe-
renza con un percorso che già riguarda
il più alto livello di studi militari post-uni-
versitari (CASD, Centro Alti Studi Difesa);
3°) Proporre l’avvicinamento della Scuo-
la Militare Nunziatella all’Europa, facili-
tando in un primo tempo gli scambi di
studenti con altre Nazioni, in applicazio-
ne di normative di legge nazionali e di
direttive europee già oggi in vigore, oltre
a favorire seminari di studio e convegni
internazionali all’interno della Scuola, fa-
cendo avvicinare l’Europa alla
Nunziatella, per giungere infine alla attri-

buzione del titolo di prima Scuola Milita-
re Interforze ed Europea. La
Commissione Sviluppo, ideata e
condotta in prima persona dal Presi-
dente Nazionale Ortis, si avvale di un
Gruppo Operativo, coordinato dall’ex-
allievo Gucciardino, che si compone co-
me segue (in ordine alfabetico):
Col.Barbarotto Bernardo; Dott. Magro
Corrado; Dott. Peluso Nazario; Ing. Petro-
ne Raffaele; Col. Rinaldi Enrico; Gen. D
Serino Pietro;Ten. Col.Totaro Cesario. Sul
primo obiettivo sono stati fatti importanti
passi che hanno determinato un dialogo
concreto e fattivo tra i Ministeri della Di-
fesa e dell’Interno, relativamente alla
individuazione della Caserma che dovrà
essere ceduta dal Min. Difesa al Min.
Interno in cambio della Caserma Bixio
da destinare alle esigenze della
Nunziatella. Fino ad oggi ci sono state
delle ottime premesse a testimonianza
della reale fattibilità del programma e
della buona volontà di tutte le parti in
causa. Nel prossimo mese di maggio è
prevista la prima riunione della Commis-
sione, che sarà tenuta presso la sede
della Sezione“Lazio” e che vedrà , oltre

al gruppo operativo di cui sopra,un certo
numero di altri ex-allievi, tuttora in fase di
verifica per quanto attiene alla loro
disponibilità.Ovviamente gli altri compo-
nenti della Commissione Sviluppo do-
vranno dedicarsi ad individuare tutte
quelle azioni che saranno ritenute neces-
sarie per perseguire gli obiettivi n.2 e n.3.
Per concludere si riportano di seguito,
quale segno di buon auspicio, alcune ri-
ghe già pubblicate dall’ex-allievo Ortis
nel settembre 2012 (un anno prima del
suo nuovo mandato di Presidenza):
“……..Con una Nunziatella così ri-
lanciata, e trasformata in“Scuola Militare
Interforze Europea”, l’Italia e Napoli po-
trebbero offrire ai giovani italiani ed eu-
ropei un Istituto di formazione (militare
e civile) di eccellenza, al tempo stesso
innovativo e fondato su tradizioni stori-
che di consolidato ed antico interesse
nazionale ed europeo”. Infine non è da
sottacere che l’Assemblea Parlamentare
del Mediterraneo (APM) nel Maggio
2012 ha conferito alla Nunziatella lo
Status di “Patrimonio storico e culturale
degli Stati del Mediterraneo”.
Antonio Gucciardino (60/64)

COMMISSIONE CULTURA
coordinatore Giuseppe Catenacci ( 53-56) giuseppecatenacci@hotmail.it

Nella qualità,sentiti gli altri componenti la
Commissione, ho provveduto a definire, in
via di massima, per come di seguito indi-
cato, una prima bozza di programma
delle iniziative da realizzare nel biennio
2014-2015 : a) attualizzazione Mostra itine-
rante " La Nunziatella una Scuola nella
Storia," con il contributo delle Sezioni

Campania e Lazio e della Fondazione
Nunziatella; b) Albo d' Onore ( art.5 dello
Statuto) con il contributo della Fondazio-
ne Nunziatella; c) Divise storiche con il
contributo della Fondazione Nunziatella;
d) Storia dell'Associazione Nazionale Ex
Allievi Nunziatella e della Fondazione
Nunziatella; e) La Nunziatella nel 100°

della Grande Guerra 1914-1918: Mostra nel
Sacrario; Borse di studio; conferenze su
fatti e protagonisti ; acquisizione di pubbli-
cazioni e cimeli museali; partecipazione
ad iniziative promosse da altri Enti ed
organismi Nella prossima riunione del
Consiglio Nazionale verrà presentato il
programma definitivo delle iniziative.



È online da venerdì 11 aprile la nuova
versione del sito dell'Associazione
www.nunziatella.it. Tra le altre novità
abbiamo previsto che l'accesso all'area
"riservata" possa avvenire, oltre che me-
diante la cd card già a suo tempo fornita
ai richiedenti, anche direttamente dal si-
to,con la sola password di accesso.
Vi comunico pertanto che, operativa-
mente,sarà necessario:
- cliccare, nel menù superiore, sulla voce
"area riservata - albo ex allievi"
- compilare il format identificativo inse-
rendo, quale password, quella numerica
attualmente utilizzata con l'accesso me-
diante cd card.
Al momento restano invariate le funzio-
ni ma è già prevista, in un prossimo futu-
ro, l'implementazione delle stesse con
l'inserimento di documenti e comunica-
zioni specifiche. È ovvio che l'accesso,
dopo un breve periodo di funzionalità
allargata, sarà limitato ai soli SOCI in re-
gola con il pagamento della quota asso-
ciativa. La generazione di nuove
password, per coloro che avessero
smarrita quella originaria o che non fos-
sero in possesso della cd card, avverrà a
cura della Segreteria alla quale dovrà
essere indirizzata una specifica richiesta
(segreteria@nunziatella.it).
Abbiamo abolito, quindi, il costo di emis-
sione della cd card. La Segreteria resta ,
come sempre, a disposizione per ogni
eventuale ulteriore chiarimento. Con vi-
va cordialità.

LA NOVITA'

Sito web, si cambia
ONLINE LA NUOVAVERSIONE DEL SITO INTERNET DELL'ASSOCIAZIONE

di DOMENICO ORSINI (65/68)
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È bene lanciare ancora una volta un piccolo promemoria per i
distratti. Alcune scadenze, quelle fiscali in particolare, tornano
in questi giorni nella nostra mente.
Ed è in questo clima che, sfidando improperi vari, che mi
accingo a ricordare ai Soci (ed anche a chi da Socio è decadu-
to) che tra i tanti impegni da ricordare c’è quello della quota
associativa, indispensabile per consentire all’Associazione di
funzionare. Molti, a dire il vero, hanno già provveduto nelle ulti-
me settimane ein occasione delle cene di Sezione che si sono
svolte nel mese di dicembre ma è sempre bene un ricordo per
distratti.

Nulla è cambiato rispetto allo scorso anno.

Ecco tutte le informazioni utili per gli accrediti:
C/c postale n° 20289807 intestato ad Associazione Nazionale
Ex Allievi Nunziatella -Tesoreria - Largo Nunziatella - 80132
NAPOLI - OPPURE Bonifico su c.c. postale IBAN IT 39 0076 0103
4000 0002 0289 807 BIC/SWIFT BPPIITRRXXX - OPPURE Bonifi-
co su c.c. bancario c/c 010000000262 CIN F intestato Associa-
zione Nazionale Ex Allievi Nunziatella c/o CREDEM s.p.a. AG.
14 NAPOLI IBAN IT 05 F030 3203 4070 1000 0000 262

Domenico Orsini

QUOTE, PROMEMORIA PER I DISTRATTI

Il Segretario della Fondazione
Nunziatella Onlus Sergio Longhi comuni-
ca che anche per quest’anno sono stati
deliberati, nel corso della riunione del
CdA del 4 aprile u.s., n. 2 bandi per le
borse di studio, di cui un bando di 6
borse di euro 3.000 (tremila) cadauna e
un altro di 2 borse di euro 1.000 (mille)
cadauna offerte in memoria degli ex-
Allievi Sbordone e Vitale. I bandi
verranno pubblicati, secondo le note mo-
dalità, sui siti ufficiali dell’Associazione e
della Fondazione, entro il 31 maggio 2014
e l’assegnazione avverrà entro il 20
settembre 2014.
Della notizia si darà la massima diffusio-
ne. La Commissione esaminatrice delle

domande sarà composta dal Co-
mandante Col. M. Napoletano e dai
Consiglieri della Fondazione A.Vitiello e F.
Viti.
Responsabile del procedimento è il Se-
gretario della Fondazione. Componenti
supplenti sono stati designati i Consiglieri
della Fondazione M Del Grande e P. Fierro.
Il Segretario chie-
de, cortesemente, a
tutti gli ex-Allievi di
diffondere la noti-
zia perché possa
giungere a tutti gli
interessati. Con
l’occasione, la
Fondazione ri-
corda a tutto il
mondo Nunziatella
di destinare il 5 per
mille alla Fonda-
zione Nunziatella
Onlus: fare ciò non
costa nulla e
consente alla
Fondazione di po-
ter aumentare per
il futuro il numero
di borse per facili-
tare i percorsi

formativi degli ex-Allievi meritevoli di
attenzione.
Il numero da segnare sulla dichiarazione
dei redditi, sull’Unico o da riferire al
commercialista o a chi si occupa degli
adempimenti fiscali è il seguente: 950
073 806 37.

FONDAZIONE, LE BORSE DI STUDIO

Per rendere il più veloce e funzionale
possibile il flusso di comunicazioni tra la
Segreteria Nazionale e gli associati, è
fondamentale avere un archivio email
pulito ed aggiornato. Purtroppo, nel lungo
elenco di nomi/email, ci risultano tanti
indirizzi di posta elettronica non più atti-
vi oppure errati. È dunque impossibile
raggiungere un numero importante di ex

allievi.Vi preghiamo, quindi, di aggiornare
l'indirizzo email associato al vostro nome.
Come? Inviando una email all'indirizzo
segreteria@nunziatella.it.
Nella email vanno indicati: nome; co-
gnome; anno di corso; nuovo indirizzo
email.A breve, inoltre, sarà perfezionato e
dunque migliorato il sistema di invio
della newsletter. È quantomai fonda-

mentale avere indirizzi email corretti ed
aggiornati.
Parlando, invece, del notiziario, rivolgia-
mo un appello a quanti siano in possesso
di notizie sugli ex allievi. Le news, infatti,-
potranno arricchire ancora di più il no-
stro periodico sia nella sua versione
cartacea, sia quella digitale. Inviate il
materiale a segreteria@nunziatella.it.

NEWSLETTER E ARCHIVIO EMAIL

Un po' di appelli
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Carissimi,

in questo periodo di scadenze fiscal i (! ),a tutti noi stanno arrivando sollecitazioni a devolvere il “5 per mil le” a

varie organizzazioni. Perciò riteniamo uti le e doveroso attirare la vostra attenzione sul l ’opportunità di

scegliere e far scegliere la nostra Fondazione Nunziatel la come beneficiaria.

Le modalità sono assai semplici: al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi si può

indicare nell ’apposito riquadro in alto a sinistra (Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni. . . . ) i l

codice fiscale della

Fondazione Nunziatella Onlus 95007380637

Ringraziandovi fin d’ora della sensibi le col laborazione ed a sostegno di questo invito, consideriamo giusto

aggiornarvi sul la stessa Fondazione e sui suoi “fatti”; ciò anche per evidenziare i l valore del vostro gesto che

ci siamo permessi di promuovere con questo messaggio.

1 ) - la Fondazione Nunziatel la, fondata nel gennaio 1 992, è regolarmente iscritta, dal la fine del 2006,

al l ’Anagrafe Nazionale delle ONLUS e come tale ha diritto ad ottenere il contributo del 5‰;

2) - ha un patrimonio mobil iare che, a valore nominale, è di i €. 1 .026.941 ,30; possiede inoltre un patrimonio

museale (molto significativo per la Storia della Nunziatel la e della Associazione) via via arricchito anche da

un investimento di €. 1 5.000 della Fondazione e da importanti donazioni di alcuni Ex All ievi;

3) - nel l ’arco degli ultimi anni la Fondazione ha attuato molti concreti interventi ha infatti erogato €. 1 24.000

euro per borse di studio istituite quale concorso alla formazione universitaria di Ex all ievi non particolarmente

agiati ; ha effettuato, sempre a favore di Ex all ievi e/o loro famigl ie interventi di sol idarietà per €. 28.000 circa.

In tale contesto va evidenziato come la Fondazione gestisce pure un fondo (al la cui creazione hanno

contribuito le donazioni ad hoc di alcuni Ex all ievi) che consente di inviare una rendita mensile al la famigl ia di

un nostro Compagno di Collegio deceduto prematuramente.

La Fondazione ha inoltre contribuito, con l ’erogazione di circa €. 30.000, al le attività del l ’Associazione

soprattutto nel campo delle attività cultural i e per la “memoria storica” del la nostra Scuola.

Nel corso degli ultimi tre anni abbiamo anche erogato contributi per €. 1 4.450 alla Scuola sia per la

formazione che per i l mantenimento delle tradizioni del la stessa (ad esempio, a copertura di costi per i l Mak-

I I e per i l mantenimento della Cerimonia del Giuramento in Piazza Plebiscito).

Degni di particolare nota sono pure i Prestiti d’Onore che la Fondazione eroga ad Ex all ievi particolarmente

meritevoli , per la frequentazione di corsi di alta special izzazione post universitaria. I prestiti vengono garantiti

dal la Fondazione, sono rimborsabil i da parte dei beneficiari in 5 anni di cui due di preammortamento; gl i

interessi sono a carico della Fondazione. Al momento in questa attività sono investiti €. 75.000.

Ecco perché ci siamo permessi di lanciare questo appello: aiutiamo la nostra Fondazione Nunziatel la, con un

gesto che nulla ci costa ma che può molto contribuire al raggiungimento di nobil i scopi!

Alessandro Ortis Antonio Perna

Presidente Associazione Nazionale Presidente Fondazione Nunziatella onlus

Ex Allievi Nunziatella

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

EXALLIEVI NUNZIATELLA

FONDAZIONE

NUNZIATELLAOnlus
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Ancora uniti

Sessanta anni dopo

embra ieri allorché nel 1994 ho
organizzato il nostro “qua-
rantennale” e nel 2004 il nostro

“cinquantennale”. Ed eccoci arrivati al
nostro “sessantennale”. Siamo“ragazzi” di
circa 75 anni... ma nel cuore abbiamo
tutti il ricordo di quando, nel lontano
1954, varcammo per la prima volta il
portone del Rosso Maniero.
Sollecitato dal mio antico “compagno di
banco” Massimo Filippo Marzi, che mi ha
affiancato nel Comitato Organizzatore
insieme a Beppe Massa, ho ripreso in
mano l’elenco dei compagni di corso.
Rispetto ai tempi del nostro qua-
rantennale di venti anni fa i “bits”
immateriali delle nostre mails hanno so-
stituito (almeno per la grande maggio-
ranza di noi) gli “atomi” delle nostre
lettere e quindi "Internet all the way"!.
Ricostruire gli indirizzi di posta elettroni-
ca non è stata impresa facile! In piu’ di
60 casi ho dovuto telefonare perso-
nalmente agli interessati e ci credere-
ste….in tutti i casi, sebbene non ci
sentissimo da sessant' anni, è stato come
se ci fossimo sentiti il giorno pri-
ma….magia della nostra Nunziatella! La
cosa piu’penosa è stata quella di de-
pennare i nostri colleghi scomparsi o
affetti da gravi malattie. Ma bando alle
malinconie!

All'inizio, tenendo conto
dell'età e del fatto che, salvo qualche
eccezione, quasi tutti gli appartenenti al
nostro corso sono pensionati, abbiamo
pensato di organizzare il nostro raduno
solo a Napoli in occasione della cele-
brazione del 18 Novembre 2014 cosi’ da
formare una compagnia del nostro
corso e sfilare “belli come sessant’anni
fa”.
Non l'avessimo mai fatto! Abbiamo rice-

vuto una serie di messaggi, provenienti
in genere (con qualche notevole ecce-
zione) da coloro con una carriera mili-
tare alle spalle, che guardavano con
antipatia al fatto di ritrovarci in occasio-
ne del 18 Novembre, che erano
“scocciati di sfilate”, che avevano “una
certa allergia, forse per overdose, per ce-
rimonie, sfilate, battute di tacchi” e che ri-
tenevano che tutte queste cose “alla
nostra verde età di ultrasettantenni
avrebbero rischiato di diventare un po'
patetiche”. Tutti costoro preferivano una
riunione a Capri piu’ ludica, sganciata
dal 18 Novembre.

L’altra scuola di pensiero, cui
appartenevano in genere i “civili”, dispo-
sti a fare centinaia di chilometri per quei
pochi minuti di sfilata, riteneva che il
nostro incontro non avrebbe dovuto
incentrarsi solo su “ magnà e beve”, e
che, insieme al piacere grandissimo di ri-
vedere dopo tanti anni vecchi amici, si
dovesse tributare il nostro attaccamento
alla Scuola nel celebrare la sua fonda-
zione il 18 Novembre. Riteneva inoltre
che “vedere un bel
manipolo di azzimati,
irriducibili, ben-
pensanti conservatori
convinti di forma-so-
stanza lungi dall’esse-
re uno spettacolo
patetico avrebbe potu-
to donare un motivo
di orgoglio e di fiducia
ai giovani Allievi".
Mi sono reso conto
che ci "eravamo fatti
vecchietti" (parlo in
primis per me!!) e che
l'arteriosclerosi era ga-
loppante. Quando ho

organizzato il quarantennale e il
cinquantennale "not a whisper" (non un
bisbiglio). Stavolta, chi la voleva cotta e
chi cruda. Chi ha proposto Montecatini,
chi la costiera Amalfitana, chi la voleva a
Ottobre a Napoli, chi voleva allungare la
permanenza a Capri, chi voleva pranzare
alla Scuola, chi aborriva tutto ciò per la
paura di non poter cantare il “pompa
pompa!!.....quantum mutati ab illis"!!!!

In questa situazione abbiamo
proceduto ad organizzare una votazione
che qualcuno ha definito "primarie
Nunziatellesche". Il risultato è stato una
schiacciante maggioranza favorevole ad
un raduno simile al nostro quarantenna-
le ed al nostro cinquantennale: un fine
settimana di maggio-giugno con due
giorni a Capri e la Domenica a Napoli.
Per il 18 Novembre poi si vedrà!
Abbiamo quindi iniziato ad avere i ne-
cessari colloqui con il Comandante ed il
Vice Comandante della Scuola (per
fortuna entrambi ex Allievi) ed a chiede-
re le necessarie autorizzazioni. Il para-
grafo "come Ti organizzo il
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sessantennale" del nostro libretto di
prossima pubblicazione contiene il
rendiconto di tutte le attività tese ad
organizzare al meglio il nostro raduno. In
estrema sintesi il raduno del ses-
santennale vero e proprio si svolgerà a
Napoli Domenica 8 Giugno 2014 con S.
Messa e pranzo nella sala mensa della
Scuola. Il raduno sarà preceduto, per chi
vorrà parteciparvi, da due gioni,Venerdi
6 e Sabato 7 Giugno a Capri.

Ci siamo posti poi il problema
dei "gadgets". Tenuto anche conto
dell'attuale periodo di crisi abbiamo de-
ciso di optare per un libretto a ricordo
del nostro sessantennale. E qui devo da-
re atto al nostro Franco Sciascia (dello
Scientifico...ma nessuno è perfetto !) per
il suo entusiastico e prezioso contributo
sia alla realizzazione del libretto e sia
per le sue innumerevoli proposte relati-
ve al nostro raduno. Suo il merito di aver
realizzato il "Vino del sessantennale".
Franco merita sicuramente di essere
incluso tra i membri del Comitato Orga-
nizzatore.

Per concludere.....noi ce
l'abbiamo messa tutta! Abbiamo soddi-
sfatto tutti in tutto? Forse no. Ma, come
ho scrtto in una delle mie lettere, para-
frasando il grande Nino Manfredi a pro-
posito del caffè.... il nostro
sessantennale è un piacere...ma se non
si vive con allegria....se non si fa prevale-
re la gioia di ritrovare i vecchi compagni
dopo sessant’anni sul fatto che forse la
soluzione proposta non è al 100% come
io l’avrei voluta……che piacere è? E
quindi viviamo con allegria questo no-
stro sessantennale! E’ severamente proi-
bito portarsi appresso preoccupazioni di

lavoro, di figli, di nipoti e quant’altro, non
dotarsi dell’entusiasmo dei nostri……
quindici anni e soprattutto mostrare“me-
raviglia” e quasi “non riconoscere” i pro-
pri compagni anche se un po’ (si fa per
dire) appesantiti, con qualche capello in
meno e con quei pochi che sicuramente
non sono piu’ del colore di una volta (
tinture a parte!).

Perché…come dicevo orga-
nizzando il cinquantennale dieci anni
fa… “chi se ne frega…se sono passati
sessant’anni!!…” Siamo o non siamo uno
dei migliori corsi della Scuola Militare
Nunziatella? Un corso che ha cosi’ ben
meritato sia nella vita civile e sia in
quella militare. E se un di’ la Nunziatella
chiamerà…. la Nunziatella ha chia-
mato.... ed eccoci qua, noi vecchi allie-
vi riuniti e pronti a festeggiare questo
nostro sessantennale.Francesco Fedi

Come eravamo nel 2004

Saaggggiioo ggiinnnniiccoo 11995544

LLee rraaggaazzzzee ddeell ccoorrssoo 116677

IIll ccaannee PPuuttttyy
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isteriosamente scomparsa dal Laba-
ro dell'Associazione dopo le cele-
brazioni del 226° Anniversario della

Fondazione della Nunziatella la Medaglia
d'Oro dell'Alfiere Bellucci è "ritornata" al suo
posto ad iniziativa di un Gruppo di sei ex
allievi da sempre impegnati a tener viva la
memoria di quanti furono educati nel Rosso
Maniero al tempo dei Borbone che lo
"fondarono" nel 1787. Questi i sei ex che
capitanati dal Comandante Giovanni Salemi
(c.1941-44) hanno "rintracciato" uno
splendido esemplare della Medaglia in que-
stione ( per i malevoli, che dalle parti nostre
sono tanti, va subito detto che la medaglia,
originale, è nella versione di bronzo come
quella smarrita che però non era autentica! )
: Giovanni Salemi (c.1941-44),Giuseppe Cate-
nacci (c.1953-56), Antonio Jovane (c.1958-
61), Giancarlo Cedola (c.1958-61), Pino
Capua (c.1960-63) e Filippo Russo (c.1960-
63) . La medaglia è stata "riposizionata" sul
Labaro a cura di Giovanni Salemi nel corso
della cerimonia del MakP 100 militare svolta-
si alla Nunziatella venerdì 9 maggio 2014.

M
diGIUSEPPE CATENACCI (53/56)

La riconquista
LA MEDAGLIA D'ORO

Venerdì 11 aprile 2014,nei locali che prospettano nel Cortile Monu-
mentale dell'Ospedale di Santa Maria del Popolo degli Incurabili, è
stata inaugurata la Mostra "La Sanità al tempo dei Borbone" curata
dal Professore Gennaro Rispoli. La Mostra, che era stata presentata
nella mattinata dello stesso giorno al Teatro di Corte del Palazzo
Reale di Napoli,ha consentito ai numerosi visitatori intervenuti di
ammirare oltre alla incomparabile Farmacia un insieme di stru-
menti chirurgici, quadri, stampe libri e documenti che testimonia-
no come era organizzata la Sanità al tempo dei Borbone.
Protagonista della Mostra è stata in qualche modo anche la

Nunziatella con Giuseppe Saverio Poli suo Comandante dal 1801
al 1805. Il Poli, infatti , ad appena 34 anni di età, nel 1780 fu nomi-
nato professore di Fisica sperimentale della Scuola medica
dell'Ospedale degli Incurabili che in qualche modo fu la prima cli-
nica medica creata in un Ospedale ! L' Associazione ha partecipato
all'evento con gli ex allievi Giovanni Salemi, Giuseppe Catenacci,
Ernesto Ferraro e Beniamino Di Pietto ed ha fatto dono agli interve-
nuti del Pamphlet "Giuseppe Saverio Poli e la Scuola Medica
dell'Ospedale degli Incurabili di Napoli " molto apprezzato.

La Sanità al tempo dei Borbone
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Cena interscuole

l 21 Novembre 2013, presso la se-
de della Sezione di Milano
dell’Associazione Nazionale Alpi-

ni, si è tenuta la tradizionale cena per ce-
lebrare il 226° anniversario della
fondazione della Scuola Militare
Nunziatella, organizzata dalla Sezione
Lombardia dell’Associazione Nazionale
Ex Allievi Nunziatella.
La serata, che ha visto la partecipazione
di 51 ospiti tra Ex Allievi, gentili consorti
e amici della Nunziatella, è stata inoltre
l’occasione per la presentazione in
pubblico del neo-eletto Consiglio Diretti-
vo della Sezione, capitanato dal Presi-
dente Iridio Fanesi (’54-’58). Nel suo
discorso di saluto, il neo-Presidente ha
ringraziato dapprima tutti i partecipanti
per l’entusiasmo mostrato nel riunirsi
per festeggiare un’occorrenza che
rappresenta la pietra miliare della nostra
comunità, mentre in un secondo mo-
mento ha ringraziato i Soci elettori pre-
senti per l’attestato di stima verso il
nuovo Consiglio, rassicurando sull’impe-
gno che lo stesso metterà in campo per
non venire meno alle attese di tutti gli Ex
Allievi e per affrontare nel migliore dei

modi questa fase di cambiamento che
sta attraversando la nostra Associazione.
Particolarmente toccante il momento in
cui, in un ideale passaggio di consegne
tra vecchio e nuovo Consiglio, il neo-Pre-
sidente ed il Past President Manuel Di
Casoli (’81-’84, attuale Consigliere)
hanno ricordato assieme la figura di
Massimo Scivicco (’64-’68), Past Presi-
dent della Sezione Lombardia ed Ex
Allievo e recentemente scomparso a
causa di un male incurabile. Nel ri-
cordarne lo spirito e le innumerevoli
opere prestate al servizio degli Ex Allievi,
i due Presidenti hanno condiviso con i
presenti la proposta di intitolare a Massi-
mo la locale Sezione, oggetto di valuta-
zione da parte della prossima Assemblea
dei Soci.
Nel corso della serata, il nuovo Consiglio
ha omaggiato gli ospiti con un’esibizio-
ne di circa venti minuti del coro degli
Alpini della Sezione di Milano, che con
le tradizionali canzoni del proprio re-
pertorio ha ripercorso le principali
tappe della storia d’Italia, passando
dall’Unità sino alle due guerre mondiali.
Congedandosi, il Maestro del coro ha
dato la sua disponibilità a nuove esibi-
zioni del coro nel corso dei nostri
incontri conviviali, con la possibilità di
intonare i canti del Rosso Maniero.
Prima del classico taglio della torta, due
momenti goliardici hanno ravvivato la
cena e fatto sorridere i presenti. Dappri-
ma “l’incappellamento” dei due giovani
Ex Allievi appena giunti a Milano,
Francesco Nemola e Giuseppe Santoro
(entrambi ’10-’13, 223° Corso), con il Past

President Di Casoli che ha letto in
pubblico il papiello simbolico longo-
bardo per mezzo del quale i nuovi Ex
Allievi vengono accolti all’interno della
comunità. Dopo la consegna ai due neo-
Ex delle cravatte sociali e dei ‘triangolini’,
si è proceduto con la consegna di un
omaggio ai tre neo-ottantenni presenti in
sala, ovvero Raffaele Babuscio (’49-’53),
Antonino Merenda (’49-’53) e Carlo Nola
(’49-’52). Le tre piccole miniature della
Nunziatella sono stati consegnati ai Vene-
randi Anzianissimi da Ludovica Nazzaro
(’09-’12), prima Ex Allieva della Sezione
Lombardia. Tra le tante note positive
della serata, la presenza del Delegato per
la Lombardia degli Ex Allievi Teulié, Gio-
vanni La Penna, ulteriore testimonianza
dei saldi e fraterni rapporti che
intercorrono tra le due Associazioni.
Il taglio della torta, ad opera dei due Pre-
sidenti, ha concluso una serata arricchita
dalla consegna a tutti i presenti del ca-
lendario 2014 dell’Associazione Nazio-
nale Ex Allievi Nunziatella, dedicato alla
memoria della Medaglia d’Oro al Valor
Militare Colonnello Valerio Gildoni (’84-
’87).

SEZIONE LOMBARDIA / 1

di NAZARIO PELUSO (02/05)
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Anno nuovo, inizio buono

n primo trimestre e dunque un
inizio di anno molto propositi-
vo all’interno della Sezione

Lombardia ‘Massimo Scivicco’.
Lo scorso 14 Febbraio 2014, presso i loca-
li della Sezione di Milano dell’Associa-
zione Nazionale Alpini, si è svolta la
tradizionale cena sociale di San Valenti-
no degli Ex Allievi Nunziatella della Se-
zione Lombardia.
L’evento quest’anno ha radunato circa
40 ospiti, tra Ex Allievi e loro dolci metà,
che approfittando della romantica ri-
correnza hanno festeggiato tutti assieme
l’amore verso la Nunziatella. Le gentili
ospiti sono state omaggiate ad inizio se-
rata con una rosa rossa, ricordo per
l’evento conviviale che ormai rappre-
senta da anni un appuntamento tradizio-
nale all’interno della comunità degli Ex
Allievi in Lombardia.
Prima del brindisi finale, il Presidente
della Sezione Lombardia ‘Massimo Sci-
vicco’, Iridio Fanesi (’54-’58), ha preso la
parola per un breve saluto ai presenti,
ringraziando tutti gli intervenuti per la lo-
ro partecipazione attiva agli eventi della

vita associativa in Lombardia, ri-
cordando come da quest’anno si registri
una piacevole nota positiva, ovvero un
notevole incremento nella partecipazio-
ne degli Ex Allievi più giovani. Subito do-
po l’intervento del Presidente, il
Segretario della Sezione, Nazario Peluso
(’02-’05), ha rivolto un veloce saluto agli
ospiti presenti in sala, ricordando come
la ricorrenza di San Valentino sia partico-
larmente sentita dagli Ex Allievi in
quanto gli stessi celebrano uno degli
amori più grandi della loro intera vita,
quello verso la Nunziatella. Rivolgendosi
infine alle coppie più anziane, il Segreta-
rio ha affermato che le stesse rappre-
sentano un forte esempio di amore
profondo e indeterminato, importante te-
stimonianza per i giovani di oggi che si
ritrovano a vivere in una società pro-
fondamente mutata rispetto a qualche
decennio fa.
Al termine dei due brevi interventi, il
Presidente della Sezione ha consegnato
al Socio Dino Lavorano (’50-’53) l’ambi-
tissimo omaggio riservato ai Soci della
Sezione che compiono 80 anni.
Il taglio della torta, il brindisi finale e il
tradizionale ‘Pompa’ hanno concluso
una serata come sempre piacevole e ro-
mantica.
Il 13 Marzo, invece, sempre presso la stes-
sa location si è svolta la prima As-
semblea Ordinaria dei Soci della
Sezione Lombardia ‘Massimo Scivicco’
del 2014, che ha visto la partecipazione
di 26 Soci. Tanti i punti all’ordine del
giorno, dall’informativa ai Soci sulle ulti-
me attività del Consiglio Direttivo Nazio-

nale, alle attività programmate dal
Consiglio Direttivo di Sezione, fino alle
nuove proposte avanzate dai Soci per un
cambio di passo all’interno dell’Associa-
zione. All’Assemblea ha partecipato
anche il Consigliere Nazionale incari-
cato dei rapporti con le Sezioni, Alberto
Marino (’65-’68), che con la sua presenza
ed il contenuto del suo intervento ha te-
stimoniato la viva attenzione che Napoli
nutre verso l’attività delle Sezioni.
Nel corso dell’Assemblea è intervenuto
anche il Presidente della Sezione di Mi-
lano dell’Associazione Nazionale Alpini,
che in un breve discorso ha informato i
presenti delle iniziative poste in essere
dall’ANA, in un ideale confronto tra le
due Associazioni e rimarcando la solidi-
tà dei rapporti tra entrambe.
Il taglio della torta, ad opera del Presi-
dente della Sezione Lombardia ‘Massimo
Scivicco’ e del Consigliere Nazionale ha
preceduto di pochi istanti l’intonatura
del ‘Pompa’ che, ancora una volta, ha
chiuso un felice momento di incontro
all’interno della comunità degli Ex Allie-
vi in Lombardia.

U
di NAZARIO PELUSO
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SEZIONI CAMPANIA-BASILICATA | PIEMONTE

Napoli, auguri dal Golfo
Nella splendida cornice del golfo di Na-
poli offerta dalle terrazze de “Le Arcate”
ubicate sulla collina del Vomero, si è te-
nuta, venerdì 13 Dicembre, l’annuale ce-
na degli ex allievi della sezione
Campania e Basilicata.
La serata che ha avuto inizio alle 20:30
con un buffet di benvenuto, ha avuto il
suo clou con la tradizionale cena natali-
zia che ha visto la presenza di autorevoli
ospiti come il nostro Presidente Naziona-
le Alessandro Ortis (58/62), i Past Presi-
dent Carlo Pascucci (53/57), e Giuseppe
Catenacci (53/56), nonché il nuovo co-
mandante Interregionale dei Carabinieri
dell’Ogaden Franco Mottola (66/70) e il
presidente della Società napoletana di
scherma, patrocinata dalla locale sezio-
ne Campania e Basilicata, Bruno Curato-
li.
Durante la serata il presidente Aldo
Carriola (66/70), nel porgere gli auguri a
tutti i partecipanti, ha voluto sottolineare
la presenza di numerosi giovani ex allie-
vi e dopo ha ceduto la parola al presi-
dente Ortis che ha fatto il punto della
situazione sul ruolo della Nunziatella
nella società d’oggi, focalizzando gli
obiettivi che, insieme al Consiglio Nazio-

nale,si è proposto di attuare.
Ad allietare la serata ci ha pensato
l’avvocato Antonio Giordano (65/68),
appassionato zampognaro, col suo ricco
repertorio di brani natalizi.
Tutte le gentili signore e ragazze invitate
sono state omaggiate con una profumie-
ra argentata e con una rosa, dono que-
st’ultimo di Giuseppe Allocca (71/74).
Ma la vera novità della serata è stata data
dalla partecipazione di giovani ex sotto i
30 anni, alcuni dei quali neo-diplomati e
dalle donne ex-allieve. Particolarmente
gradita la presenza di ex, allievi ed Uffi-
ciali dell’Accademia Aeronautica.
Al termine della serata sono stati conse-
gnati i calendari 2014 dell’Associazione
e quello“pocket”, gentilmente donato da
G.Catenacci come da tradizione.
L’occasione si è rilevata propizia per ri-
cevere come ulteriore dono un opusco-
lo di brani appassionati sulla Nunziatella
a firma di Arturo Tornar(52/56), rea-
lizzato dalla locale sezione.
La serata si è conclusa con un arrive-
derci alla prossime iniziative della sezio-
ne Campania e Basilicata, sempre ricche
di sana goliardia e reciproco affetto
nunziatellesco.

di ANTONIO SCHIATTARELLA (04/07)

SARNO OMAGGIA
L'EROE MATTIUCCI

Il Centro Polifunzionale di Sarno (Sa) è stato intitolato al no-
stro Marco Mattiucci che perse la vita eroicamente nell’alluvio-

ne del ’98 mentre salvava delle vite. Laureando in
giurisprudenza, svolgeva il servizio di leva fra i Vigili del Fuo-
co. Durante l’alluvione, per salvare vite umane, non abbando-

nò il posto come chiesto a tutti i presenti. Gli fu conferita la
Medaglia d’Oro al Valor Civile.

FESTA PER I 50 ANNI

Il corso 63/66-67 ha concluso i festeggiamenti a ricordo del
50enario dell’ingresso nella Nunziatella contribuendo alla rea-
lizzazione del nuovo impianto di amplificazione della Scuola; il

tutto è avvenuto il 5 marzo nel corso di una breve cerimonia
con intervento dei rappresentanti di corso, Pierpaolo ARME-
NANTE e Michele FRANZE’, che hanno auspicato il ripetersi di

tali interventi anche in futuro.

RADUNO
ASSOARMA

Sezione Piemonte presente
anche al 1° Raduno di As-

soarma tenutosi a Torino do-
menica 16 marzo, con i labari
delle Associazioni ex Allievi

Teuliè e Morosini . Eccezionali
i “marciatori” Gabriele

Marcianò e Alberto Fonta-
nella Solimena (I fratellini del
corso 66/70) sotto gli sguardi
vigili degli anziani Eduardo

Battista (59/63) e Camillo Ma-
riconda (63/66) mentre Nino

Bruno (54/57) “correva” con i
Bersaglier e Luciano Sorrenti-
no (59/63) guidava il gruppo

storico Pietro Micca.



NOTIZIE DALL'ESTERO

PIZZA SPECIALE
Pizza “Nunziatella” preparata in
Libano da Vincenzo d'Anna (01-
04) con Danilo Vitale

PRESTO LA SEZIONE PER GLI EX NEL MONDO

Il Consiglio Nazionale ha deliberato di “varare” una Sezione Estero che raccolga gli ex
Allievi residenti stabilmente fuori dai confini nazionali. L’incarico di organizzatore
della nuova sezione è stato affidato a Sergio Piazzi (73/76), Ambasciatore ONU e Segre-
tario Generale dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. La sezione Piemonte
propone come suo Aiutante Maggiore Giosuè Tortorella (91/94) da Bruxelles, nostro
rappresentante presso la NATO e «Corrispondente» dall’Emisfero Nordico, a cui si devo-
no moltissime delle notizie sugli ex Allievi.

INTER CLUB A KABUL

A Kabul Pino Tempesta aveva fondato l’ Inter
Club Kabul (a cui si era opposto immediatamente
uno Juve Club). Comunque, sembra che la costi-
tuzione di questo Club non abbia migliorato di

molto le condizioni dell’Inter.

GUASTATORI A PALERMO

È tornato dall’Afghanistan il 4° Rgt Genio Gua-
statori di Palermo.Al comando il col. Bruno pi-

sciotta (85/88) , al cui eroismo mostrato in
diverse occasioni sono stati dedicati molti articoli

anche su giornali esteri.

NEWS IN BREVE
- Il 21 marzo si è tenuta la finale del torneo Interforze Volley 2014 con 7 squadre presenti. In quella dei
Carabinieri il “sempre operativo ed in forma Franco FRASCA” (sic dal nostro Corrispondente) e …
Mimmo Caiolo ( che dice di aver fornito valido contributo….) ma che non appare nella foto. Sembra
che Mimmo abbia tradito la sua squadra naturale ( quella della Scuola di Applicazione ) per vile dana-
ro… ma guarda caso la Scuola di Applicazione, così menomata, ha vinto il torneo.

- In occasione del 165° anniversario del Combattimento della Sforzesca Piemonte Cavalleria (Cte l’Ami-
co Col Alessandro SCANU) con l’Assne Arma di Cavalleria ha organizzato un concorso ippico nella ca-
serma Brunner di Trieste per il 23 marzo

- Gigi Gay ( 62/66) ha ringraziato gli amici della Sezione per gli auguri ricevuti dopo la sua nomina a
Procuratore Capo presso il Tribunale di Potenza ricordando la sua permanenza a Torino all’inizio
della sua carriera. È stato felice per aver letto di suo Padre, il gen. Carlo Francesco Gay, ex Allievo

- Dal 21 novembre all’ 1 dicembre, fra i poligoni di Pian di Stille e Monte Romano, si sono svolte le atti-
vità a fuoco di approntamento di uno squadrone di Savoia Cavalleria per l’esigenza JRRF 2014 ( scritto
sotto dettatura di Giosuè).Al termine il Cte della Brigata Folgore, GenB Lorenzo D’Addario ( 80/83) si è
complimentato con i cavalieri e gli Artiglieri

- Il 15 marzo a Selva Val Gardena si è svolta la 35^ edizione delle gare di sci dell’Arma CC.. Hanno pro-
ceduto alle premiazioni il Gen D. Antorino RICCIARDI (67/71) Cte Interregionale CC Vittorio Veneto ed
il col. Paolo GALVALIGI (73/76) Cte del Centro Sportivo Carabinieri di Roma.

EL ALAMEIN, IL RICORDO

Si è svolta alla Villa Ruspoli (Livorno), sede del Comando Brigata Paracadutisti Folgore,
la cerimonia per la consegna della lapide (donata dai reduci di El Alamein nel 20° anni-
versario della battaglia) da parte del Comandante della Divisione Mobile dei Carabinie-
ri di Roma Gen. Vincenzo Coppola (69/72). Durante la cerimonia (presente il presidente
dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia Gen. Giovanni Fantini (59/62)) sono
stati sottolineati dal Gen. Lorenzo D'Addario (80/83) i rapporti di stima reciproca fra

Parà e Carabinieri.

SLALOM GIGANTE

Il 18 marzo a Torgnono si sono
tenute le gare sciistiche orga-
nizzate dalla Legione CC Pie-

monte Valle d’Aosta ( Il Gigante
del Bicentenario) Un vero

successo, con un centinaio di
partecipanti, fra cui il nostro Gi-
no Micale, che ha inteso dare il
buon esempio ai suoi uomini.



n un’epoca assai lontana una vio-
lenta eruzione del Vesuvio inondò
“Partenope” con una pioggia di

pietre, ceneri e lapilli. Quei materiali infuo-
cati, cadendo, formarono un’altura scavata
da caverne e cunicoli che fu chiamata
Monte Echia. La pietra più grande cadde
sulla sua cima.

Fuoco, pietre, ceneri, colore, turbi-
nio, energia e, infine, la forma…Un movi-
mento vorticoso unico e straordinario…un
fenomeno sovrannaturale che realizzò,
nella magia del golfo partenopeo,un picco-
lo paradiso incantato. Furono un’esplosio-
ne di luminosità e una goccia di eternità.

Scolpita dal tempo e dal vento
quell’enorme pietra, forse una roccia mo-
nolitica, assunse lentamente la forma di un
Maniero dall’ordito di arenaria rossa inciso
da numerose e ampie fenditure arcuate
sull’estremità più alta. Fu un vero e proprio
prodigio.Trascorsero i secoli. Greci, Romani,
Goti, Bizantini, Longobardi, Svevi, Normanni,
Angioini,Aragonesi, e chi più ne ha più ne
metta, si successero nella dominazione del
territorio partenopeo. Intorno all’anno 1500
da Megaride, la Compagnia di Gesù con i
suoi religiosi si spostò sul Monte Echia e vi
trovò sistemazione. La roccia rossastra che
la natura aveva scolpito con la dolce melo-
dia del suo respiro, fu lavorata e trasformata
in un convento.

I religiosi vi realizzarono i dormi-
tori, le celle, il refettorio,i pavimenti, le sale e
quant’altre opere erano necessarie alla loro
Comunità. Come accadeva nei conventi, i
cunicoli sottostanti raccolsero le ossa dei
defunti. In definitiva, divenne un Convento/
Maniero. La solenne severità dell’ambiente
e il silenzio di uno scenario soffuso dal pro-
fumo di un mare di cristallo azzurro tra-
sportato dal vento sembrano voler mostrare
alle genti lo straordinario dono divino della
mistica di un luogo lambito da una forza
superiore e dalla bellezza della natura. Ri-
peto, in chiave semantica, un piccolo para-
diso. Monte Echia mutò così il nome in
Monte di Dio. Alla fine di quel secolo,
accanto al convento fu edificata una
splendida chiesa barocca.

Il suo eponimo…la Madre celeste
nel momento più significativo del Mistero
religioso: l’Annunciazione. La chiesa,“napo-
litanamente”, fu denominata:
“L’Annunziatella”. Illustri artisti la ornarono
poi con marmi preziosi, statue, dipinti e do-
rature rendendola un bene prezioso dal va-

lore incommensurabile. Il Convento, che
tanta spiritualità aveva conservato, nel 1787
fu trasformato da Ferdinando IV di Borbone
in“Reale Accademia Militare”dopo che nel
1773 Ferdinando I aveva allontanato i Ge-
suiti espropriandogli il bene. Poi,per diverse
modifiche ordinative, fu Convitto militare,
Collegio militare, Scuola militare, sempre
con il nome di“Nunziatella”.

Iniziò così la nuova stagione del
Rosso Maniero come i frequentatori
dell’Istituto hanno battezzato l’imponente
struttura già Convento dei Gesuiti e,come il
loro cuore, cominciò a scandire il ritmo
delle emozioni. Le imprese dei Nunziatelli-
sti, il loro individualismo e la cultura incisi-
vamente sparsa da illustri docenti
divennero, quindi, temi suggestivi della Sto-
ria napoletana e dell’Italia di oltre due seco-
li.

Nacque «Il Piccolo mondo di
Monte di Dio» per il quale conoscere se
stessi attraverso la storia del proprio li-
gnaggio e prendere consapevolezza
dell’influenza dell’Ambiente nelle scelte di
vita di ciascun Nunziatellista, ha significato
attingere a una memoria antica sedi-
mentata di generazione in generazione: li-
bertà di pensiero, libertà di scelte e
profonda coscienza della Cultura e delle
Tradizioni assorbite. L’unità d’Italia era alle
porte. Savoia e Borboni si combatterono a
lungo. Garibaldi fece la sua parte.Nel 1861,
a Capua, dopo una lunga e aspra battaglia,
l’Armata sarda/piemontese, vincente, avviò
al tramonto la dinastia del Regno delle due
Sicilie cui si deve l’istituzione della
Nunziatella.

Molti Nunziatellisti, in quella

circostanza, come in altre, per libera scelta
si trovarono in prima fila su fronti opposti.
Nel futuro ciò creò perplessità. L’unificazio-
ne dell’Italia si completò oltre 150 anni or
sono. L’Istituto, pur tra ricorrenti travagli e
ipotesi di soppressione, ha continuato ad
ammaestrare i giovani a“Gloria e sicurezza
dello Stato”, ma ha dovuto a lungo fornire
prova di affidabilità, della validità della sua
funzione e della bontà dei suoi insegna-
menti. La grandiosità del fenomeno origi-
natorio da me immaginato con la fantasia e
impresso nella magia del golfo partenopeo
serve solo da cornice originale a quanto
negli ultimi 226 anni le personalità dei
Nunziatellisti hanno saputo riversare positi-
vamente sulla vita sociale e sulla cultura
partenopea e nazionale.

I giovani allievi fruiscono tuttora
di proposte educative pensate per chi ha
esigenze specifiche e ricevono una forma-
zione scolastica di grande spessore cultura-
le. L’Istituto meriterebbe quindi una più
adeguata sede con il suo allargamento
sulle originarie, limitrofe pertinenze e nuovi
sviluppi formativi a livello europeo.Una pre-
parazione ampia, seria e profonda, coniu-
gata, però a quegli spazi operativi diventati
indispensabili, consentirebbe di rappre-
sentare, nel fondamentale campo dell’istru-
zione, un fiore all’occhiello nazionale e
delle FF.AA. Questo, con la vivificazione co-
stante da parte dell’Associazione nazionale
ex allievi di quelle tradizioni che trasmetto-
no antichi valori, per un Nunziatellista é di
grande importanza perché proficuo sia per
un suo inserimento nella vita civile che nel
mondo militare che ormai si esprimono a
livello ultracontinentale.

I

Nascita ed evoluzione del Rosso Maniero sulla collina di Pizzofalcone

di ARTURO TORNAR (52/56)

Il piccolo Mondo
MONTE DI DIO
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FRANCO CAROFIGLIO – La Militare Gioventù ottimamente ammaestrata: le biografie degli ex allievi della
Scuola Militare Nunziatella decorati con medaglia d’Oro al Valor Militare
Zaccaria Editore,Napoli 2013 – Pagg.174
Il volume, il primo del trittico,dedicato agli ex allievi della Nunziatella decorati della medaglia d’oro al Valor Militare coro-
na l’impegno davvero massiccio messo dall’autore a ricostruire la storia di questi che sono stati i primi eroi della nostra
Grande Scuola. L’opera si apre con brevi note premesse dall’autore per introdurre il suo lavoro e descrivere le modalità
alle quali si è attenuto per tracciare con un unico filo conduttore le biografie dei nostri “Eroi”. Segue poi l’introduzione
curata dal Presidente dell’Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella Gen. C.A. Goffredo Mencagli e quindi il discorso
che il Prof. Luigi Russo tenne il 21 aprile 1920 in occasione della inaugurazione del Monumento ai Caduti della Grande
Guerra già allievi del Collegio Militare della Nunziatella. Seguono poi le biografie degli ex allievi Medaglia d’Oro al Valor
Militare: Michele Bellucci, Eduardo Bianchini, Gabriele Berardi, Umberto Cerbone, Nicola Nisco, Eduardo Suarez, Ilde-
brando Goiran,Gaetano Carolei,Filippo Zuccarello,Maurizio de Vito Piscicelli,Raffaele Tarantini e Guido Cucci.

U. BOTTAZZINI e P. NASTASI – La patria ci vuole eroi: matematici e vita politica nell’Italia del Risorgimento
Zanichelli edizioni,Bologna ,2013 - Pagg.432 – Euro 27
Protagonisti di questo interessante volume sono gli uomini di scienze, e in primo luogo i matematici, che nell’arco del
lungo Risorgimento sono stati protagonisti della vita politica del nostro paese.Alla guida delle istituzioni nelle“Repubbli-
che sorelle”nate dalle baionette delle armate di Napoleone nella prima delle cinque parti in cui si articola l’affascinante
racconto delle vicende storiche che riguardarono l’antico Regno delle due Sicilie ed in specie la sua Capitale,Napoli,che
dal tricolore vagheggiato passarono al duro dominio dell’aquila bicipite imposta dalle baionette francesi troviamo tra gli
altri non pochi “Nunziatelli”.In tale contesto infatti la “Nunziatella”, allora denominata come Real Accademia Militare, è
protagonista di questo nuovo movimento di idee e di azioni. Nel punto 3) denominato“matematici giacobini a Napoli”
che si sviluppa da pagina 18 a pagina 24 sono così descritte le vicende del 1798 e 1799 il biennio rivoluzionario che vede
“preparata, affermata e vinta” la repubblica napoletana del 1799 che ebbe tra i suoi protagonisti due grandi matematici
entrambi professori della Real Accademia Militare: Carlo Lonberg che Benedetto Croce nella sua opera sulla“Rivoluzione
napoletana del 1799”considera l’anima di tutto il movimento rivoluzionario napoletano e che fu il primo Presidente della
Repubblica nata da tale rivoluzione ed Annibale Giordano, giovanissimo e geniale matematico al quale Nicola Fergola“il
grande vecchio” della vita matematica napoletana fece ottenere senza concorso una cattedra di meccanica alla
Nunziatella.

BERARDO FILANGIERI di CANDIDA – Nell’arco del Golfo: da Napoli a Massalubrense fotografie 1890-1910
Nicola Longobardi Editore – Castellammare di Stabia,2006 – Pagg.134 Euro 33
Questo splendido volume realizzato a cura di Aldoina Filangieri di Candida e di Stefano Ruocco racconta le vicende
della vita di Berardo Filangieri di Candida (1845-1920) attraverso un eccezionale insieme di fotografie realizzate dallo
stesso tra il 1890 ed il 1910. Il volume si apre con la presentazione di Berardo Filangieri da parte della pronipote Aldoina
che ne descrive le vicende che lo resero protagonista della vita napoletana di fine ‘800 e principi ‘900. Segue la pre-
sentazione da parte di Stefano Ruocco dell’insieme di fotografie realizzate da Berardo Filangieri tra il 1890 ed il 1910 ed
ordinate in sei sezioni. Nella quarta di tali sezioni sono inclusi soprattutto i ritratti realizzati nella villa di famiglia di Via
Mortelle in Comune di Massalubrense.Tra le fotografie di questa sezione ne fa da coprotagonista la“Nunziatella”. Nelle
pagine da 86 a 89 troviamo 6 fotografie che ritraggono allievi da Collegio Militare Nunziatella che si esercitano nel giardi-
no di Villa Filangieri messo a disposizione da Berardo il cui figliolo Riccardo (c. 1893-98) frequentava in quegli anni la
Nunziatella.

GIUSEPPE CATENACCI – FRANCESCO MAURIZIO DI GIOVINE – “La fine di un Regno: i fatti di Calabria della
Campagna d’estate 1860. La leggenda nera del Generale Fileno Briganti - Edizione ANEAN,Mileto 2014
Il volume promosso dall’Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella d’intesa con la Sezione Calabria per ricordarne il
decennale della Costituzione si colloca nell’ambito delle iniziative programmate in occasione del 100° della Grande
Guerra sui campi di battaglia perse la vita il Tenente Colonnello Fileno Briganti nipote dell’omonimo Generale trucidato
dai suoi soldati nell’agosto 1860 allorchè impegnato a contrastare l’avanzata di Garibaldi verso Napoli e perciò stesso
tacciato di essere un traditore. Il pamphlet è stato presentato dagli autori nel corso di un convegno promosso dalla Sezio-
ne Calabria che ha visto la presenza del Presidente della Associazione Ing.Alessandro Ortis. La cronaca di questa meravi-
gliosa serata è riportata,unitamente ad un ricco repertorio fotografico nelle ultime due pagine di questo Notiziario

Lo scaffale della Nunziatella con questo numero di Rosso Maniero si arricchisce di nuove

pubblicazioni che...parlano di Nunziatella, nunziatelli e dintorni
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ANTONIO ULLOA – Difesa del Castello di Civitella del Tronto 22 gennaio-22 maggio 1806
Ed.ANEAN,Civitella del Tronto,2014
Il pamphlet, il CVIII della collana la Nunziatella in 16i , è stato edito in occasione del XLIV Incontro Tradizionalista di Civi-
tella del Tronto dedicato al tema“La tradizione come responsabilità”. Il pamphlet si apre con una nota introduttiva curata
da Giuseppe Catenacci e Francesco Maurizio Di Giovine avente ad oggetto“L’assedio di Civitella del Tronto del 1806 e la co-
struzione dell’epopea storica”. Segue poi la memoria di Antonio Ulloa sull’assedio tratta dal volume “Fatti di guerra dei
soldati napoletani” letture pe’ giovani militari edito dalla Reale Tipografia Militare, Napoli 1852 dedicato agli allievi del Real
Collegio Militare e del Battaglione di Gaeta con l’auspicio che“la lettura dei fatti di Guerra narrati nel volume sia di stimolo
nella vita militare e tra gli onorevoli ricordi e le rimembranze di un passato glorioso si perpetuerà tra voi quel morale che fa
sicuri e forti gli eserciti e crescerà quel vicndevole amore, quel culto alla bandiera, prima ed indispensabile virtù del
soldato”.

GIUSEPPE CATENACCI – FRANCESCO MAURIZIO DI GIOVANE – La fine di un regno: Gaeta 5 febbraio 1861 l’ini-
zio della fine. Elogio funebre di Paolo de’Sangro dei Principi di San Severo
Ed.ANEAN,Gaeta 2014
L’Associazione Nazionale ex allievi Nunziatella ha voluto ancora una volta nel solco di una tradizione che risale al 1961 es-
sere presente alle manifestazioni rievocative dei fatti d’arme del 5 e 13 febbraio 1861 ai quali prese parte, con eroici
comportamenti la gran parte degli Ufficiali dell’Artiglieria, del Genio e dello Stato Maggiore dello Esercito napoletano
formati nel Real Collegio Militare della Nunziatella. Il pamphlet realizzato nella circostanza è dedicato simbolicamente ad
uno di questi, il Ten. Col. Paolo de’ Sangro dei Principi di San Severo, ma in realtà lo è a tutti questi giovani ufficiali co-
munque protagonisti dell’alba del nostro Stato unitario.

MARIA GRAZIA MICCHELI – “Delitti del terzo millennio: commessi tra antichi miti, eresie, new age e risolti uti-
lizzando le tecnologie investigative più avanzate”
Edizioni Albatros,Roma 2013 – Pagg.90,euro 12,90
L’interesse per le scienze criminologiche, antropologiche e psicologiche spinge Maria Grazia Miccheli (consorte dell’ex
allievo Maurizio Maria Cocco (c. 1956-59) a cercare nella realtà vissuta e nella sua parziale e deformata rappresentazione
offerta dai media e dalla produzione cinematografica il“dietro le quinte”.Quale altro genere letterario si presta di più a una
lettura disincantata della vita se non il“Giallo”? Da questa riflessione,e dal concetto di centralità dell’uomo e dei suoi valori
umani e cristiani e contristati da violenza, eccessi e abiezioni di ogni genere, sono nati questi racconti, Delitti del Terzo
Millennio è una raccolta di narrativa gialla nella quale gli atti delittuosi vengono commessi tra antichi miti, eresie nella deri-
va provocata da new age, delirio consumistico e sotto l’influenza nefasta dei temi sotterranei e non tanto della connotazio-
ne massonica, neopagana , satanista della società consumistica che ha provocato la crisi in atto economica, sociale e
valoriale che tanto pesa sul mondo. Se dovesse definire i suoi gialli, nei quali mette in evidenza la consapevolezza
dell’importanza di conservare sempre ricordi personali e la storia d’Italia ricca di bellezze naturali archeologiche e artisti-
che, l’Autrice li definirebbe romantic crime,dato che gli scrittori romantici amarono i temi narrativi e storici che predilige.

GIOVANNI GRIMALDI – Breve storia della “Nunziatella”
Edizione realizzata in proprio fuori commercio dalla Grafica Ferrarese di Napoli nel 2014
Questo sulla storia della Nunziatella è il decimo dei pamphlet realizzati da Giovanni Grimaldi (c. 1953-56) dedicato ai suoi
ricordi, a memorie di storia patria, alla sua Nunziatella. L’autore e l’opera sono introdotti dal Preside Arch. Pasquale Campo
che sottolinea gli aspetti caratteristici dell’uno e dell’altra, prima di passare il testimone al Grimaldi che così inizia“con pas-
sione ed umiltà il suo lungo viaggio nella storia della “Nunziatella percorrendone i 227 anni di vita nulla trascurando ed
arricchendo il tutto con immagini dei protagonisti del lungo viaggio e ricordi suoi personali. Il volume è stato presentato
all’UNUCI di Napoli il 21 marzo 2014 alla presenza di un folto pubblico con una rappresentanza della Scuola Militare
Nunziatella accompagnata dal Comandante Colonnello Maurizio Napoletano.
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CHARLES GARNIER – L’assedio di Gaeta in lingua napoletana
D’Amico Editore,Nocera Superiore 2014.Pagine 144 euro 10
Volume edito nel bel mezzo del dibattito ospitato dal Corriere del Mezzogiorno sul tema“salviamo il napoletano”. Il volume
introdotto da una articolata nota di Giuseppe Catenacci (c. 1953-56) e Francesco Maurizio Di Giovane, riporta le vicende
dell’assedio di Gaeta del 1860-61 descritte dallo scrittore e giornalista francese Charles Garnier nel volume edito prima in
lingua francese nel 1861, poi in lingua italiana l’anno successivo e quindi in “lingua napoletana” tra il 1867 ed il 1868 a
iniziativa di un non meglio identificato “Don Saverio” che ne curò la pubblicazione con uscite tre volte la settimana sul
giornale“Lu Trovatore”.Ad arricchire il volume la cronaca, sempre in lingua napoletana, delle vicende dell’assedio di Gaeta
uscita a puntate sul giornale“Lo Cuorpo de Napole e lo Sebbeto”ed una interessante appendice documentaria.

Francesco Forlani.(c. 1982\85) - "Rosso Maniero"
Editrice quinta di copertina
Girovago scrittore,performer,un piede in Francia,uno in Italia e tutti gli altri nella poesia e nella letteratura.Per tutto il 2013 è
stato possibile abbonarsi a Francesco per un anno e seguire le sue scritture alternative e preziose. L'acquisto dell'abbona-
mento a Francesco Forlani ha dato il privilegio di ricevere tutti e quattro gli ebook scritti in questi anni: racconti, romanzi
inediti,pezzi rari, sperimentazioni e qualsiasi altra cosa abbia deciso di inserire nei suoi ebook.È la possibilità di accedere a
materiali di scrittura che altrimenti potresti non leggere mai, creando un canale privilegiato e diretto tra scrittore e lettore.
Scrivendo a editrice@quintadicopertina.com.Ai primi tre volumi : La Classe, Note per un libretto delle assenze e Turning
doors, si è aggiunto Rosso Maniero.Un diario degli anni ottanta in cui la Storia del paese e di una prestigiosa isttuzione si so-
vrappone a quella dei giovanissimi allievi della Scuola Militare Nunziatella con una galleria di ritratti e situazioni che anco-
ra una volta ci racconta come i sogni avuti da ragazzi determinino una volta e per tutte i destini degli uomini.

MAURIZIO MARIA COCCO - …l’ultima lettera di un ufficiale borbonico alla madre.
Stampato in proprio in 100 copie numerate fuori commercio inVelletri nel 2013
L’autore ex allievo della Nunziatella del corso 1956-59 – secondo il commento fatto dall’ex allievo Renato Natale ( c.1955-58
) in occasione della presentazione del pamphlet presso la sede dell’associazione culturale “Il cortile Piccolo” nel giugno
2011 –“ nel quadro delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Italia unita, ha sentito di dovere dar voce a quanti – non
meno eroicamente dei nostri più celebrati patrioti – soffrirono la decisione di scelte epocali comunque improntate al
senso dell’Onor della Nella sua ultima lettera alla madre, che immagina scritta da un Ufficiale borbonico, ex allievo della
Reale Accademia Militare della Nunziatella,Maurizio Maria Cocco rende con efficacia il tormento di quelle scelte alle quali
furono chiamati giovani leali e valorosi che seppero fronteggiarsi in coerenza con la fedeltà ai propri ideali….”Piace qui ri-
cordare che il pamphlet fu premiato con il diploma di eccellenza dall’indimenticabile Presidente dell’A.C.“Il Cortile Picco-
lo”Aldo Fossati (c. 1954-57) con questa motivazione:“Per la capacità di restituire con sapienza una chiave di lettura diversa
di un periodo storico in cui molte verità devono ancora essere svelate, attraverso sentimenti che coinvolgono i valori fonda-
mentali di un essere umano”.

Roberto Riccardi (c. 1981\84 ) - "Venga pure la fine"
Edizioni e/o
Edizione realizzata in proprio fuori commercio dalla Grafica Ferrarese di Napoli nel 2014-04-01
Questo volume correra' all'edizione 2014 del Premio Strega. Lo ha annunciato via Twitter la Fondazione Bellonci,
inaugurando la presentazione dei libri in gara attraverso il social network.A presentarlo sono Francesco Guccini e Giuseppe
Leonelli,due 'Amici della Domenica',come si chiamano i giurati dello Strega.



LA RUBRICA di Alberto Fontanella Solimena (66/69)

MARCO MATTIUCCI (83-86), Medaglia d’Oro al Valor Civile,
gli è stato intitolato il centro polifunziuonale di Sarno, Città do-
ve,Vigile del Fuoco di leva, immolò la vita nell’alluvione del
’98.
_______________________________________________

LUIGI CALCAGNO (29-32), Generale di Corpo d'Armata, è il
nuovo Decano degli ex Allievi. Ha compiuto 101 anni nel
febbraio scorso (è nato il 20-02-1913). Il figlio Marco (76-79) è
pure lui ex allievo.
FELICE BADOLATI (48-51) è stato insignito della "Toga
d'Oro" per avere esercitato - senza interruzione - la professione
di Avvocato a Palmi (RC) per 50 anni, professione che tutt'ora
esercita dal 1956. Felice è stato Consigliere,Tesoriere, Segretario
dell'Ordine per oltre 20 anni. E' stato Governatore Rotary per
l'Italia Meridionale ed è Cavaliere di San Giorgio del Regno di
Napoli.
RAFFAELE COPPOLA (58-61), Presidente della Sezione Pu-
glia dell'Associazione, Direttore del Centro di ricerca “Renato
Baccari” del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Ateneo bare-
se, Membro del Corpo degli Avvocati della Santa Sede per il fo-
ro canonico e civile,Avvocato del Tribunale della Rota romana,
Patrocinante in Cassazione e nelle altre Giurisdizioni Superiori
dello Stato, il 4-6-13 è stato nominato da Papa Francesco “Pro-
motore di Giustizia”, cioè Procuratore Generale della Corte
d'Appello dello Stato del Vaticano. Il Promotore di Giustizia è
una figura strategica nel sistema giudiziario dello Stato Città
del Vaticano, svolgendo egli un ruolo di orientamento della giu-
risprudenza in tutte le controversie civili e penali. Delicatissime
le questioni che S. Ecc. Coppola sarà chiamato ad affrontare, le
quali hanno incluso, in questi ultimi tempi, il famoso processo
al maggiordomo di Benedetto XVI (il caso Gabriele).
DOMENICO POLCARO (62-65) ha guidato una delegazione
in Vietnam per la sanità e per le infrastrutture la quale, per la
sanità ha firmato un accordo di intenti per la progettazione e
realizzazione di un centro tumori a Thai Binh e di centri dia-
gnostici ad Hanoi; per le infrastrutture, accordi per le nuove
metropolitane di Hanoi e di Saigon.
GIOVANNI TANCREDI (62-65) è diventato nonno. il 7-3-14 è
nato Cristian.
LUIGI GAY (62-66),Vicepresidente dell’Associazione Naziona-
le Ex Allievi Nunziatella, fratello di Giancarlo (59-62), l'11-02-14
è stato designato Procuratore capo presso il Tribunale di Po-
tenza.
VITO SPINELLI (65-69) da Monaco di Baviera dove vive si è
recato a Torino per festeggiare, assieme ad Alberto Fontanella

Solimèna (66-69) e Gabriele Marcianò (66-70), il 19°
compleanno del figlio Domenico e la Laurea in Scienza della
Sicurezza Economica del figlio Giacomo, sottotenente GdF ed
ex allievo del Morosini.
GIUSEPPE ROSITANI (66-69), Generale di Corpo d'Armata
dei Carabinieri, il 6-3-14 ha lasciato il servizio attivo. Era il Co-
mandante Interregionale Vittorio Veneto,di stanza a Padova.
GABRIELE MARCIANÒ (66-70). dopo un lungo e impegnati-
vo corso,ha superato l’esame da“Crocerossino”.
ANTONIO RICCIARDI (67-71), Generale dei Carabinieri, dal
6-3-14 è il nuovo Comandante Interregionale Vittorio Veneto, di
stanza a Padova.Subentra a Giuseppe Rositani (66-69).
FILIPPO RITONDALE (69-72), Ufficiale della Guardia di Fi-
nanza,è stato promosso Generale di Corpo d'Armata.
LUIGI ROBUSTO (69-73), Generale di Divisione, Comanda la
Legione Carabinieri Sardegna.
CARLO FORTINO (70-73), Generale di Cavalleria (già Co-
mandante di Savoia Cavalleria e della Brigata Sassari), è
Addetto per la Difesa presso l’Ambasciata Italiana in Francia
GIOVANNI NISTRI (70-74), Generale, già alla guida del Co-
mando carabinieri tutela patrimonio culturale dal 2007 al 2010,
è stato nominato Direttore generale del Progetto Pompei dal
Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dei Beni e
delle attività culturali e del turismo.
MICHELE RENDINA (71-74), ha festeggiato la laurea in Biolo-
gia generale applicata conseguita il 24-03-14 dalla figlia Anto-
nella,presso la Federico II di Napoli.
MIMMO CAIOLO (71-75), Ufficiale Medico, è stato promosso
Colonnello.
FRANCO FRASCA (72-75), Colonnello Comandante della
Scuola Allievi Carabinieri di stanza a Torino, Caserma Cernaia,
il 12-2-14 ha presenziato ad una conferenza tenutasi sella sala
consiliare della Regione per festeggiare i 150 anni della Ca-
serma.Erano presenti numerosi ex allievi: Gino Micale,Gabriele
Marcianò, Alberto Fontanella Solimena, Pino Dell'Aquila, Ca-
millo Mariconda,Pietro Dattuomo,Mimmo Caiolo.
GINO GEROSA (73-76), Cardiochirurgo, presso il Centro
Gallucci di Padova ha condotto l'esperienza pionieristica di ri-
parazione della valvola mitrale a cuore battente senza l'utilizzo
della circolazione extracorporea. Attraverso una piccola inci-
sione di 4/5 cm nell'emitorace sinistro si accede all'apice del
cuore nel quale viene posto lo strumento chirurgico che
permette di inserire ed ancorare le nuove corde tendinee di
spessore millimetrico e di lunghezza variabile tra i 5-7 cm a li-
vello del segmento prolassante, mal funzionante, della valvola
mitrale. Lo strumento viene fatto navigare all'interno del cuore

VARIAZIONI MATRICOLARI
Chi vuole collaborare invii notizie e variazioni matricolari sue o di altri ex a fons@katamail.com, oppure invii un

messaggio su facebook ad Alberto Fontanella Solimena, oppure gli telefoni allo 011-8119450 o gli invii un sms al

340-8716719

Le informazioni riportate nel seguito sono state reperite sul Web, su giornali vari, alla Tv, ricevute dai diretti

interessati o con il contribuito di: Perchiazzi (61-65), Giuseppe D’Anna (62-65), Camillo Mariconda (63-66),

Eugenio Velardi (67-71), Bruno Rosaspina (68-72), Roberto Ripollino (73-76), Massimo Bertolami (81-84), Lucio Di

Blasio (84-87), Nando Scala (84-87), Rosario Coraggio (86-89),Graziano D'Orazi (90-93), Massimiliano Speciale

(91-94), Raffaele Petrone (95-98), Daniele Narduzzi (97-00), Vittorio Panetta (99-02), Giuseppe Agresti (02-05),

Ettore Ardimento (02-05), Valerio Cestrone (04-07), Antonio Schiattarella (04-07), Wassilis Tzvelecos (04-07),

Antonio Cornacchia (08-11)
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sotto guida ecocardiografica tridimensionale I pazienti trattati
con questa tecnica hanno presentato un decorso postoperato-
rio molto buono rispetto ai pazienti sottoposti invece a chi-
rurgia convenzionale con apertura dello sterno.
SERGIO PIAZZI (73-76), Ambasciatore ONU e Segretario Ge-
nerale dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, ha avu-
to l’incarico di organizzare la Sezione Estero
dell'Associazione ex Allievi.
STEFANO CASTRALE (73-77) è Avvocato penalista a Torino.
GREGORIO DE MARCO (73-77) il 7-12-13 a Pristina ha as-
sunto il comando del Reggimento Carabinieri MSU (Multi-
national Specialized Unit). Ala cerimonia di insediamento era
presente Sebastiano Comitini (72-76), Gen. B. CC, Comandante
delle Kosovo Security Forces.
ANTONIO PIETRO MARZO (74-77), Generale dei Carabinie-
ri, ha lasciato il comando della Legione Umbria, ed è andato
al Ministero degli Interni, Coordinamento Forze di Polizia. Gli
succede Roberto Boccaccio (75-79).
GIOVANNI B. D'ORSI (74-78), ha festeggiato la laurea in
Scienze politiche conseguita dalla figlia Maria Giovanna il 16
dicembre 2013 con voti 106/110 presso l'Università degli Studi
di Firenze Cesare Alfieri.
GINO MICALE (74-78), Generale di Brigata, Comanda la Le-
gione Carabinieri Piemonte Valle d'Aosta.
LUCA ROCCO (75-79), cognato di Mimmo Caiolo, lavora alla
SIRTI (VP International) come “Head of the Sirti SpA Foreign
Department”.La famiglia è restata in Olanda.
NINO MAGGIORE (76-79), Ufficiale della Guardia di Finanza,
è stato promosso Generale di Divisione.
ALFONSO MANZO (78-81), Colonnello, è Direttore dell'Istitu-
to di Studi Professionali e Giuridico Militari presso la Scuola
Ufficiali Carabinieri di Roma.
ROBERTO MASSI (79-82), Colonnello dei Carabinieri, è il Co-
mandante provinciale di Torino.
GUIDO CANTARELLI (80-83) il 3-2-14 ha conseguito il Diplo-
ma di Direttore di Golf, rilasciato dalla Scuola Nazionale di
Golf.
ROSARIO CASTELLO (81-84), Colonnello dei Carabinieri, è il
Comandante Provinciale di Bari dal settembre 2013, già Co-
mandante del Gruppo Carabinieri di Frascati.
GUIDO GEREMIA (81-84), Ufficiale della Guardia di Finanza,
è stato promosso Generale di Brigata.
ANTONIO JANNECE (81-84), Colonnello, è il Comandante
Provinciale dei Carabinieri di Bologna, succedendo ad Al-
fonso Manzo (78-81).
LORENZO CUCINIELLO (82-85), già Comandante dei
Lancieri di Novara, è Vicecomandante della Forza Europea di
Addestramento in Somalia.
PINO TEMPESTA (82-85), rientrato dall'Afghanistan, ha“mes-
so” la stelletta funzionale da Colonnello, in attesa di quella“ve-
ra” dal 1°-7-14. Ora è “Financial Controller” del Nato Rapud
Deployable Corps-Ita.
CORRADO MANUALI (85-88) è Responsabile dell'Italian De-
sk negli USA della Withers Bergman LLP.
BRUNO PISCIOTTA (85-88), Colonnello Comandante del 4°
Rgt Genio Guastatori di Palermo, è tornato dall’Afghanistan col
suo reggimento.
RICCARDO TUMMINIA (85-88), Primo Dirigente della Polizia
di Stato, è stato trasferito a Venezia dove ha assunto la diri-
genza della Polizia di Frontiera presso gli Scali Marittimo ed
Aereo. Il 7-12-13, assieme alla moglie Silvia Toniollo, ed al
piccolo Giovanni di 17 mesi, ha festeggiato la nascita di Giu-
seppe.
MASSIMO CAGNAZZO, NICOLA CONFORTI, GIUSEPPE

DE MAGISTRIS, STEFANO RUSSO, Ufficiali dei Carabinieri,
tutti del corso 86-89, sono stati promossi al grado di Co-
lonnello.
MASSIMILIANO DI DOMENICO (86-89), assieme alla mo-
glie Maria Rosaria Ragucci, alle 14:15 del 1°-1-14 ha festeggiato
la nascita del figlio Pietro Antonio.
GIACOMO MASTRAPASQUA (86-89), Tenente Colonnello,
dal 31-08-13 è in servizio presso la II Brigata Mobile Carabinie-
ri di Livorno.
CARLO CARERE (90-93), già Capitano dei Carabinieri, ora
Scrittore,Attore e Sceneggiatore, vive e lavora negli USA, a Los
Angeles. Nel novembre 2013 è andata in onda sulla Rai
un'intervista nella quale ha raccontato la sua storia, non di-
menticando di citare la Nunziatella. Nel 2006, con grande co-
raggio, ha lasciato l'Arma per dedicarsi a tempo pieno alle sue
passioni di sempre, e i fatti gli stanno dando ragione. Ora, oltre
all'attore, fa lo scrittore e lo sceneggiatore. Ha pubblicato in
Italia "Acque letali", romanzo che tratta fatti realmente acca-
duti, inerenti il traffico di scorie radioattive, e che ha conqui-
stato il secondo posta al premio città di Assisi. Ha inoltre
scritto Mindgate, sceneggiatura di un film thriller che verrà
prossimamente prodotto a Hollywood.
MARCO BONFITTO (92-95) dal 13-1-14 è il Direttore
dell'Agenzia della Banca Popolare di Milano sita ad Altamura
(BA).
VINCENZO MARESCA (92-95), Maggiore, dal 31-08-13 co-
manda il Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Ca-
rabinieri di Chieti subentrando al Tenente Colonnello
Giacomo Mastrapasqua (86-89). Ha lasciato il comando della
Compagnia Carabinieri di Pistoia.È sposato ed è padre di una
bimba di 9 anni.
EMANUELE PONTESILLI (93-96), Maggiore dell'Esercito, è
Comandante di Sezione del 193° Corso di Artiglieria alla
Scuola di Applicazione di Torino.
LORENZO DI GIOVANNI (94-97) assieme alla moglie
Francesca alle 10:18 del 4-12-13 ha festeggiato la nascita della
figlia Ginevra di 3,240 kg,49 cm.
VITO PASTORE (94-97) è Assistente presso l'Autorità per
l'Elettricità e il Gas (AEEG).
STEFANO EYE DUBAY (95-98) lavora per la Disney come
scultore digitale; ha collaborato alla realizzazione di Frozen, il
film che ha vinto l'Oscar come migliore film di animazione.
Dunque quell'Oscar è anche suo. Presto aprirà un suo studio
in Italia.
RAFFAELE RUOCCO (95-98), Capitano dei Carabinieri, Co-
mandante della Compagnia di Rivoli (TO), nel dicembre 2013
ha festeggiato con la consorte Mariateresa la nascita di Clau-
dio.
GUIDO CORAPI (96-99) è Professore di Istituzioni di Diritto
privato nel Corso di Laurea in Giurisprudenza per gli Allievi
Ufficiali Carabinieri dell'Accademia Militare. Insegna Diritto di
Famiglia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Uni-
versità di Modena, dove vive e svolge la professione di avvo-
cato. E' stato nominato dalla Sezione Emilia Romagna
coordinatore per i rapporti con l'Accademia Militare. Si è spo-
sato,di recente,con Mariangela.
ARCANGELO D’OSTUNI (97-00), Maggiore dell'Esercito, co-
manda il CIM (Centro Ippico Militare).
ENZO TRONCONE (98-01), laureato in Ingegneria Gestionale,
Project Management Engineer in SAIPEM-ENI, Dottorando in
Tecnologie e Sistemi di Produzione presso l'Università "Federi-
co II" di Napoli, ha concluso un periodo di lavoro in Brasile e
sta per ripartire in Kazakistan. Oltre all'attività nel gruppo ENI,
è co-fondatore e CEO di Butterfly, giovane impresa che si occu-
pa dello sviluppo e scouting di tesi, intuizioni e progetti di ri-
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cerca in progetti business. Per il progetto Butterfly collabora in
maniera stretta con Antonio Sacchetti (87-90). Invita quanti
interessati a sapere di più sul progetto Butterfly ad entrare in
contatto con lui: enzo.troncone@gmail.com
PAOLO BONETTI (99-02) comanda la Compagnia Carabi-
nieri di Isili (CA).
MARCO DE MICCO (99-02) è Capitano dal settembre 2012.
RICCARDO MARCHESE (99-02) è Capitano dal settembre
2012.
VITTORIO PANETTA (99-02), Capitano dal settembre 2012,
lavora presso l'Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli della Dire-
zione degli Armamenti Aeronautici
ALBERTO DEGLI EFFETTI (01-04), Capitano, comanda la
Compagnia Carabinieri di Asti.
UMBERTO PEPE (01-04) presta servizio presso il Nucleo
Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo.
GIUSEPPE AGRESTI (02-05) comanda la 2^ Compagnia del
5* Reggimento Carabinieri "Emilia Romagna" di Bologna.
GIUSEPPE DI LUCCIA (02-05) ha conseguito il Master in Re-
lazioni internazionali ed Economia presso la Johns Hopkins
School of Advanced International Studies di Washington, gra-
zie al prestito d'onore che ha ottenuto tramite la Fondazione
Nunziatella.
ANDREA DI NOCERA (02-05) comanda la Compagnia Cara-
binieri di Tonara (NU).
ANDREA IANNUCCI (02-05) comanda la Compagnia Carabi-
nieri di Barletta (BA).
ALESSIO CHRISTIAN PANICO (02-05) è stato finalista, per la

seconda volta consecutiva ('12 e '13), del premio letterario "Io
esisto"; le sue poesie sono state pubblicate in un'antologia (Io
esisto) assieme a quelle degli altri finalisti. Invita tutti a leggere
le sue ''istantanee'' sulla pagina facebook“come il canto delle
sirene - ritrovarsi”. Sta ultimando un romanzo ed è alla ricerca
di un editore.
PASQUALE PUCA (02-05) comanda la Compagnia Carabi-
nieri di Maddaloni (CE).
ANDREA RAPONE (02-05) presta servizio presso il Nucleo
Investigativo del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata (NA).
PIERGIORGIO LUMINARI (04-07), Ufficiale della Marina Mi-
litare,è alla Capitaneria di porto di Ravenna.
WASSILIS TZEVELEZOS (04-07) Laureato in Ingegneria Ae-
rospaziale alla Federico II di Napoli, è studente ricercatore al
Microgravity Research Center (MRC) all'Universsité libre de
Bruxelles (ULB). È al secondo anno di PhD come ricercatore:
il lavoro riguarda esperimenti spaziali in fluid-science. È
anche team leader in un progetto in collaborazione con ESA
educational chiamato Rexus.
PASQUALE CITTADINO (05-08), Sottotenente A. M., il 9-12-13
si è laureato in Ingegneria Elettronica presso l'Università degli
Studi di Napoli, con una tesi sperimentale dal titolo“Indicatori
di direzione”.
ANTONELLO BARBELLA, FRANCESCO BOTRUGNO,
GIOVANNI DI MAURO, EGIDIO GIUSEPPE DI MELFI, RE-
NATO FERRANTE, FRANCESCO MANDARA, DAVIDE RA-
PONE, MARINO VANIA, tutti del corso 07-10, il 20-3-14 a
Pozzuoli,hanno prestato giuramento in qualità di neo Ufficia-
li.
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È tutto pronto per la XIVesima edizione del Torneo
Ammiraglio Giacomo d'Aquino.L'appuntamento è per le ore
09.30 di domenica 18 maggio al Quanta Village Club di
Milano (via Assietta 19).A dare il calcio d'inizio sarà la
madrina Ludovica Nazzaro.Quest'anno,per la prima volta in
assoluto, la manifestazione sarà aperta anche alla
partecipazione delle Ex Allieve. Infatti,oltre al tradizionale
torneo di calcio a 7,si svolgerà un torneo di Beach Volley
riservato alle Ex Allieve. Il torneo di calcio è riservato alle ex
allieve ed agli ex allievi dellle quattro Scuole Militari d'Italia e
prevede per gli uomini 3 partite di calcio a 7 prima della
pausa pranzo.Quindi la finale.Le donne, invece,hanno per il

momento solo due squadre di beach volley: la Teuliè ed il
Morosini.Renato d'Aquino,animatore dell'iniziativa,ha scritto
in una email: «Chiunque voglia vivere una giornata unica con
i giovani delle 4 Scuole è il benvenuto. Se poi vorrà dare una
mano allo svolgimento del Torneo,avrà un bacio da parte
della Madrina (dubito che qualcuno voglia il bacio del
Decano sessantenne,anche se giocatore).Forza,gente,venite.
Meglio se muniti di parastinchi,cerotti e borse del ghiaccio.
Ed anche di qualche bombola d'ossigeno».Non mancate!

Per informazioni potete scrivere a nazario.peluso@libero.it t

TORNEO D'AQUINO, NON SOLO CALCIO



abato 5 aprile 2014 al termine dei la-
vori del Consiglio Nazionale ha avu-
to luogo nei locali della Scuola una

toccante cerimonia conclusasi con la dona-
zione al Museo Storico della Nunziatella, cu-
rato dall’Associazione ex Allievi, di cimeli
storici familiari ( un quadro raffigurante il bi-
savoloVincenzo Desiati, in divisa di primo te-
nete del 3° reggimento Cacciatori della
Guardia Reale,un piatto di porcellana raffigu-
rante lo stesso in abiti borghesi ed un quadro
raffigurante la moglie, nobildonna, Luisa
Pappalardo) da parte della Signora Clorinda
Amante discendente da una famiglia di illu-
stri professionisti strettamente legati con la
permanenza alla Nunziatella di Francesco
De Sanctis come insegnante di italiano dal
1839 al 1848.

In particolare Enrico Amante
(1816-83), viene ricordato dal De Sanctis
nella sua opera“La Giovinezza”perché era in
sua compagnia allorchè gli fu consegnato il
decreto di nomina a insegnante alla
Nunziatella. Enrico divenne poi dopo l’Unità
d’Italia Senatore del Regno.

Il figlio di questi Bruto,dirigente del
Ministro della Pubblica Istruzione, fu segreta-
rio particolare del De Sanctis quando questi
fu Ministro della Pubblica Istruzione e poi, fi-
no alla morte,suo segretario particolare.
Fedele,di certo il più illustre dei 3 Amante ci-
tati fu professore di Geodesia alla Nunziatella
dalla quale fu espulso, insieme al De Sanctis
a seguito dei i moti del 1848.

I preliminari della donazione sono
stati curati nel dattaglio dal Presidente della
Sezione Puglia Coppola e dall’ex allievo Pa-
store Pellegrino (c. 1960-63) i quali sono
entrati in contatto con il giudice della Corte
di Cassazione Domenico Gentile che per
conto della Signora Clorinda Amante ha cu-
rato nel dettaglio, con vera passione
nunziatellesca i particolari dell’evento che si
è concluso con la sistemazione dei cimeli
nel Museo storico presenti il Presidente Ortis,
il curatore del Museo Catenacci, il Presidente
della Sezione Puglia Coppola ed il Giudice
della Corte di Cassazione Gentile.

Al termine della Cerimonia, invitati
dal Presidente Gentile tutti alla Bersagliera
con menù alla Nunziatella maniera a parlare,
tanto per cambiare, degli sviluppi che potrà
avere questa nuova pagina, appena aperta,
della inesauribile e fantastica Storia della
Nunziatella.Bentornata Signora Amante !

S
di GIUSEPPE CATENACCI (53/56)

La donazione

MUSEO NUNZIATELLA
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Sabato 1° Febbraio 2014 la Sezione Calabria ha festeggiato
alla grande con una riuscitissima manifestazione il "Decenna-
le" della sua "istituzione". Nel 2004, infatti, grazie soprattutto
alla tenacia del compianto Mario Giovinazzo del corso 1949-
52, che ne fu proclamato all'unanimità Presidente, la Sezione
Calabria, fino a quel momento rappresentata dal delegato
Armando Bencivenga (c.1960-63), si costituiva formalmente.
Come Presidente dell'Associazione tenni a battesimo la neo-
nata Sezione letteralmente coinvolto ,con me era il Consiglie-
re Nazionale Mario Campagnuolo (c.1952-55), dall'entusiasmo
di tutti ma in particolare del Presidente Giovinazzo. Lo rividi il
18 novembre successivo che gravemente ammalato volle sfila-
re orgoglioso con il Labaro della sua Sezione.
Ci lasciò pochi mesi dopo ma debbo dire che lo spirito con il
quale, con la regia del Presidente Pino Capua (c.1960-63) , la
Sezione ha accolto il Presidente Nazionale Sandro Ortis ed io
che lo accompagnavo, è stato di pari intensità. Nel Salone del
Convegno dopo il saluto del Presidente Pino Capua, che ha
aperto i lavori dell'Assemblea sezionale, il Presidente Ortis ha
illustrato il programma deliberato, su sua proposta, dal Consi-

glio Nazionale. Sono seguiti numerosi interventi da parte dei
convenuti con puntuali riscontri. Terminata l'Assemblea si è
passati alla presentazione del Pamphlet "La fine di un Regno: i
fatti di Calabria dell'estate 1860. La leggenda nera del genera-
le Fileno Briganti" da parte degli autori Giuseppe Catenacci e
Francesco Maurizio Di Giovine che ha particolarmente
coinvolto i convenuti per i tanti riferimenti, tanto per cambia-
re, alla storia della nostra Nunziatella vera protagonista di que-
sta pagine di storia patria! In conclusione cena alla
Nunziatella maniera, con zucchine alla scapece in onore del
Presidente Ortis, dolce con stemma e motto araldico il tutto
"annaffiato" da deliziosi vini locali.
In maniera interessata il Presidente Capua va indicato quale
esempio da seguire ai Presidenti prossimi venturi ! Dopo lo
scambio di "presenti" e le fotografie di rito e non si è dato il
via ai belli al canto di "O maniero arrossato dal sole......." Que-
sta per non parlare, in quanto non descrivibile , della meravi-
gliosa domenica offerta agli "Ospiti" da un insuperabile
Andrea Lacquaniti (c.1961-64).
Giuseppe Catenacci

10 anni fa nasceva
la sezione Calabria
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