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ROSSO MANIERONUNZIATELLA

Eccomi di nuovo a
voi con questo
affettuoso saluto e
ringraziamento. A
distanza di molti anni
dal mio primo
mandato, mi avete“ri-
chiamato” all’onore

ed al dovere di servire ancora,spero adeguata-
mente, come Presidente della nostra Associa-
zione; e ciò in un momento particolare per il
nostro sodalizio, per la Nunziatella, per l’intero
Paese e le Comunità a cui apparteniamo.

Seri problemi economici, sociali,
culturali ed istituzionali stanno infatti preoccu-
pando tutti e non poco; ma allo stesso tempo,
essi sfidano tutti alla ricerca ed alla costruzio-
ne di una rinascita che offra,soprattutto ai gio-
vani, condizioni favorevoli ad ogni miglior
aspettativa.

A questo scopo e guardando in
particolare al nostro Paese,non c’è dubbio che
una delle leve più significative su cui agire,con
il massimo di impegno, focalizzazione, priorità
e risorse, sia rappresentata dalla formazione,
specie quella capace di rilanciare anche valori
troppo trascurati.Ebbene la Nunziatella,pur nei
suoi ovvii limiti istituzionali,rappresenta un tas-

sello prezioso ed irrinunciabile nell’intero siste-
ma formativo nazionale; questo perché
rappresenta una Storia, una tradizione, una
capacità ed un potenziale che, nelle mani
delle Forze Armate ed in una proiezione inno-
vativa europea,può e deve rappresentare un ri-
ferimento d’eccellenza.

E noi Ex Allievi possiamo e dobbia-
mo testimoniare e sostenere tale opportunità,
anche per debito di gratitudine,avendo ricevu-
to dalla nostra Scuola doni e valori dimostratisi
certamente fondamentali e giovevoli per ognu-
no dei nostri percorsi di vita: formazione cultu-
rale, professionale e caratteriale; amore per la
Patria,rispetto delle Istituzioni,senso dello Stato
e del dovere,virtùdell’amicizia…ed amici veri.

Dunque, anche l’Associazione deve
confermarsi nell’impegno teso a facilitare tutti
gli Ex Allievi nell’opera di testimonianza e so-
stegno che tali valori, assieme alla difesa ed
allo sviluppo della Nunziatella, richiedono…e
quando la Nunziatella chiama…tutti uniti.

In questo senso,con la prima riunio-
ne del nuovo Consiglio Nazionale, abbiamo
inteso porre all’attenzione di tutti un“pro-
gramma di lavoro”che sfida tutti,organi diretti-
vi nazionali e sezionali compresi; un
programma quadriennale che, per garantirne

una adeguata diffusione, viene pubblicato
anche su questo numero del“Rosso Maniero”;
un programma flessibile ed aperto a tutti gli Ex
Allievi, iscritti o non ancora; un programma te-
so ad offrire una rilanciata piattaforma di
aggregazione e mobilitazione,a promuovere di
più e meglio ogni valido contributo in idee,
proposte sostenibili e risorse.

Dobbiamo mettere a punto ed attua-
re iniziative che (come frutto di ampliata parte-
cipazione, rafforzata coesione e rinnovato
entusiasmo) ci consentano di vivere insieme
un percorso capace di regalarci: una vita ed
uno spirito associativi sempre attenti alle no-
stre migliori e corali aspettative , sempre coe-
renti con le nostre capacità di offerta
individuale in termini di amicizia, rispetto,
collaborazione; una memoria storico-culturale
ed una capacità progettuale adeguate alle pro-
gressive esigenze di sviluppo della nostra Scuo-
la, come Istituto, Istituzione e processo
formativo per gli Allievi... loro sono il nostro fu-
turo, di Associazione, dell’Italia, dell’Europa e
del“villaggio globale”a cui apparteniamo.

Il presidente
Alessandro Ortis

««LLee nnoossttrree ssffiiddee»»
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Questo nuovo numero del «Rosso Maniero Nunziatella» è un
po' più snello rispetto ai precedenti. E il perché è presto
spiegato: a seguito delle elezioni, della nomina del nuovo
Consiglio Nazionale e dei nuovi Consigli di sezione, è nata
la necessità di partire - subito - con la spedizione di una
nuova edizione. Il «Rosso Maniero Nunziatella» che vi
apprestate a leggere, dunque, è un numero un po' più «tecni-
co» e riporta verbali e allegati seguiti all'Assemblea Nazio-
nale ed alla riunione del Consiglio Nazionale. Nel prossimo
numero non mancheranno i vari resoconti di cene e
incontri natalizi che hanno caratterizzato, come da tradizio-
ne, le vacanze degli «ex».Da Nord a Sud.
Un numero più snello, si diceva. Ma le curiosità, non manca-
no mai. La prima: la cronaca del giuramento in piazza del
Plebiscito che ha richiamato nel cuore della città di Napoli

l'amore e la passione di tantissimi ex Allievi (che hanno sfi-
dato il tempo incerto). Poi la visita della sorella del giudice
Giovanni Falcone, in occasione dell'inaugurazione
dell'anno scolastico. Un simpatico racconto di Giovanni Ro-
driguez, instancabile cronista del notiziario, nella centrale
elettrica di Presenzano. Come di consueto le classiche rubri-
che curate da Peppino Catenacci (Lo scaffale) e Alberto
Fontanella Solimena (Variazioni matricolari) e un interes-
sante articolo scritto da Italia Vitucci e Ludovica Nazzaro
sulla divisa sociale che presto indosseranno le ex Allieve.
Nell'augurarvi una buona lettura, faccio un «in bocca al lu-
po» al presidente Sandro Ortis e a tutti gli eletti.Un ringrazia-
mento, infine, va al presidente uscente, Goffredo Mencagli,
che nel corso del suo «comando» ha saputo seguire le vi-
cende del nostro notiziario con grande passione.

L'EDITORIALE (di Marco Piscitelli 01/04)
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Il giorno 3 novembre 2013 alle ore 11,00 si
sono riuniti, sotto la presidenza del primo
degli eletti, Giuseppe Catenacci, i compo-
nenti del Consiglio Nazionale eletti per il
quadriennio 2013-2017 per procedere alla
nomina delle cariche associative. Lo stesso
giorno si sono riuniti i componenti il Colle-
gio dei Probiviri che hanno nominato presi-
dente Fausto Izzo mentre i componenti il
Collegio dei Revisori dei Conti hanno nomi-
nato presidente Mario Garzella. Nella pagi-
na accanto, poi, tutti gli organi delle sezioni
regionali.

IL CONSIGLIOLE CARICHE

CONSIGLIO NAZIONALE

REVISORI DEI CONTI

PROBI VIRI

PAST PRESIDENT
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Così come stabilito dal Consiglio Nazio-
nale nella seduta del 5 ottobre 2013, ai
sensi dell’art.10 dello Statuto, alle ore
15.30 di sabato 16 novembre 2013 si co-
stituisce regolarmente l’ Assemblea Na-
zionale Ordinaria presso l’Aula Magna
“Francesco De Sanctis” della Scuola Mili-
tare Nunziatella.
Sono presenti n.80 Soci ammessi all'As-
semblea dopo verifica della regolare po-
sizione amministrativa.
L’Assemblea è chiamata a deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1.Relazione morale del Presidente;
2.Relazione finanziaria del Tesoriere;
3. Relazione del Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti;
4. Approvazione del rendiconto
dell’anno 2012 e del preventivo 2014;
5. Relazione del Presidente della Fonda-
zione Nunziatella onlus;
6.Modifiche statutarie:
Si propongono le seguenti modifiche
allo Statuto:
a) Art.7 – Quota Associativa – comma 4
Soppressione delle parole :“entro il pri-
mo semestre dell’anno” sostituite da:
“entro il 31 ottobre dell’anno in corso”
Fermo il testo rimanente dell’articolo:
b) Art. 10 – Il Consiglio Nazionale –
comma 1,punto 3
Soppressione delle parole:“o loro dele-
gati” sostituite da“Consiglieri della Sezio-
ne delegati dal Presidente della stessa”
7. Insediamento degli Organi Direttivi
dell’Associazione per il quadrienni 2013-
2017.
Prima dell’inizio dei lavori, su proposta
del neo Presidente Nazionale Ales-
sandro Ortis, l’Assemblea all’unanimità
nomina, quale Presidente della stessa,
Antonio Concina. Successivamente, su
proposta del Presidente dell'Assemblea,
nomina quale Segretario Antonio de Ce-
sare.
Infine osserva, su indicazione del Presi-
dente, un minuto di silenzio per gli Ex
Allievi scomparsi nel corso dell’anno.
Si procede quindi con i lavori secondo
l'ordine del giorno.
1. Relazione morale del Presidente
uscente Goffredo Mencagli: Nel prendere
la parola Mencagli menziona i risultati
conseguiti nel corso dell’appena tra-
scorso quadriennio; con riferimento alla

cerimonia del Giuramento, svoltasi in
mattinata in piazza del Plebiscito, rileva
come essa sia un momento altamente si-
gnificativo sia per gli Allievi che per gli
Ex Allievi e si complimenta con il Co-
mandante della Scuola per la buona riu-
scita della manifestazione;
ricorda come sia necessario perseguire
con costanza il miglioramento dell’ Isti-
tuto sia da un punto di vista strutturale
(ricordando il tentativo dell’acquisizione
della Bixio) sia sotto il profilo della
formazione degli Allievi;

accenna al tentativo che di apportare
modifiche allo Statuto, giusta richiesta
dell'Assemblea del novembre 2012,
tentativo che purtroppo non ha avuto
l'auspicato esito positivo;
segnala alcuni spunti che a suo parere
dovrebbero informare l'azione degli
Organi direttivi che si insediano oggi per
il prossimo quadriennio: incrementare
l’azione della Fondazione, aprire sempre
di più la vita associativa all'apporto dei
giovani. Invita a perseguire un'azione di
promozione e propaganda della Scuola
presso i licei su tutto il territorio naziona-
le; ciò allo scopo di migliorare e rendere
sempre più efficiente il meccanismo di
selezione del Concorso per l’accesso
alla Nunziatella;
accenna, senza pronunciarsi in nessun
modo nel merito, alla vicenda delle re-
centi elezioni per il rinnovo degli Organi
direttivi della Sezione Lazio; si sofferma
sulla diatriba che ne è scaturita in merito
alla titolarità del diritto di voto e della le-
gittimazione dei singoli nella espressio-
ne del voto;
infine, indica all’Assemblea, la necessità
di provvedere alla nomina di un nuovo
Decano, a seguito della scomparsa dell’
Arch.Vittorio Di Pace.
2.Relazione finanziaria del Tesoriere:
il Tesoriere Gennaro Speranza dà lettura
della relazione finanziaria per l’anno
2012 informando che nella sua stesura
sono state incontrate non poche diffi-
coltà dovute alla disomogeneità delle
modalità di relazione dei rendiconti
forniti dalle singole Sezioni, nonostante
le direttive in materia provenienti da
parte del Consiglio Nazionale.
Legge le singole poste del rendiconto co-
sì come messo a disposizione dei pre-

senti.
Dà infine lettura delle previsioni per
l'anno 2014.
3. Relazione del Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti:
su delega del Presidente del Collegio,
Mario Garzella, impossibilitato a farlo di
persona a causa di un forte raucedine, il
Segretario Nazionale Domenico Orsini
legge la relazione,redatta dal Collegio.
Dalle verifiche effettuate dai Compo-
nenti del Collegio risulta la totale regola-
rità delle scritture contabili
dell'Associazione e la loro conformità ai
dati riportati nel rendiconto contabile re-
datto dagli Organi direttivi.Viene rilevato
altresì che è necessaria una maggiore
uniformità e coerenza nei rendiconti
delle Sezioni da perseguire attraverso
delle modalità compilative standard.
4. Approvazione del rendiconto
dell’anno 2012 e preventivo 2014: il Presi-
dente dell'Assemblea invita i presenti ad
esprimersi con il voto sul rendiconto
presentato dal Tesoriere relativamente
all'anno 2012 ed alle previsioni per
l'anno 2014. L’ Assemblea approva all’
unanimità.
5. Relazione del Presidente della Fonda-
zione Nunziatella onlus: il Presidente
Antonio Perna dà lettura della relazione
nella quale si illustrano gli importanti ri-
sultati conseguiti dall'Ente. Essi si sono
concretizzati nel decorso anno sia in te-
ma di elargizione di borse di studio in fa-
vore degli Ex Allievi più bisognosi e
meritevoli sia in termini di concessione
di prestiti d’onore con oneri finanziari a
totale carico della Fondazione. Inoltre la
Fondazione stessa ha supportato sia l'As-
sociazione che la Scuola Militare
Nunziatella nella realizzazione di iniziati-
veistituzionali.

L'assembleanazionale
IL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 1 6 NOVEMBRE

CON LE RELAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL TESORIERE
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Sull'argomento nessuno dei presenti ha
obiezioni da rimarcare e l'Assemblea
prende atto del regolare fruire delle atti-
vità della Fondazione.
6.Modifiche statutarie:
il Segretario Nazionale Domenico Orsini
illustra all’Assemblea le due proposte di
modifica, precisando che, come da Statu-
to art. 8 comma 7, affinché l’Assemblea
possa decidere validamente su eventuali
modifiche statutarie è necessaria la pre-
senza di almeno il 4% dei soci, condizio-
ne che, nell’odierno Consesso, è
ampiamente soddisfatta essendo pre-
senti 80 Soci con un percentuale pari a
circa il 10% degli aventi diritto al voto.
La prima proposta, relativa all’art.7
comma 4 soppressione delle parole
“entro il primo semestre dell’anno” sosti-
tuite da “entro il 31 ottobre dell’anno in
corso”è approvata all’unanimità.
La seconda proposta, relativa all’art. 10
comma 1, punto 3 soppressione delle
parole “o loro delegati” sostituite da
“Consiglieri della Sezione delegati dal
Presidente della stessa” è oggetto di un
dibattito dal quale emerge come essa sia
una formula di delega eccessivamente
restrittiva nel momento in cui limitata ai
soli Consiglieri di Sezione. Costoro infatti
potrebbero essere impediti nell’adempie-
re il mandato con la conseguenza della
mancanza di rappresentanza della Sezio-
ne in sede di Consiglio Nazionale.
Viene così formulata una diversa artico-
lazione della modifica proposta e cioè:
soppressione delle parole “o loro dele-
gati” sostituite da “Soci della Sezione de-
legati dal Presidente della stessa”.
La proposta, così formulata viene appro-
vata all’unanimità.
il Presidente a questo punto invita i Soci
presenti che lo desiderino ad intervenire
sugli argomenti trattati.

Di seguito vengono riportati per sommi
capi gli interventi e gli argomenti trattati:
Luca Buoninconti 04/07: dà conto del
“rinnovamento” della Sezione Lombardia
derivato dalle ultime elezioni;
Sergio Sbordone 49/52: ampliare la parte-
cipazione agli eventi della Scuola
contando sul coinvolgimento dei corsi,
attraverso una capillarizzazione della co-
municazione;
Nunzio Seminara 60/63: possibilità di no-
minare “soci ad honorem”, in particolare
il Comandante Generale dell’Arma dei
Carabinieri in ragione del suo prodigarsi
nella promozione dell'immagine della
Scuola Militare Nunziatella, attività
concretizzatasi lo scorso anno con la
concessione dell’onorificenza conferita
alla Bandiera della Scuola ;
Massimo Marzi 54/57: elogia il lavoro
della Fondazione Nunziatella onlus e au-
spica un suo ulteriore sforzo;
Graziano D’Orazi 90/93: riferisce appro-
fonditamente in merito alla questione
delle elezioni della Sezione Lazio;
Francesco Sciascia 54/59: informa l’As-
semblea della cena cui ha preso parte
nella serata precedente ed organizzata
da un gruppo di giovani Ex Allievi non
iscritti all’Associazione; sottolinea come i
giovani costituiscano un potenziale da
far avvicinare sempre più all’Associazio-
ne per immettere sempre nuove energie
nella vita associativa;
Alfredo Saitto 55/59: ritiene che la que-
stione della Sezione Lazio sia stata mala-
mente introdotta, potendo e dovendosi
risolvere all’interno della stessa Sezione
con l’ausilio del buonsenso da parte di
tutte le persone coinvolte. Sulla questio-
ne dei soci onorari invita ad estrema pru-
denza, per evitare di “prestare il fianco” a
possibili attacchi da parte di oppositori
del nostro amato Istituto;

Alberto Marino 65/68: fornisce la sua opi-
nione personale sulla vicenda “Elezioni
Lazio”
Gennaro Bianconcini 86/89: no al
conflitto generazionale, invita più giovani
e meno giovani al coordinamento e non
ad una battaglia intestina al fine di
spendere tutte le energie per il bene co-
mune, il bene della Scuola;
Luigi Christinziani Maggio Palma 61/64:
attacco efferato sia al Presidente dell’ As-
semblea Concina che al neo Presidente
Nazionale Ortis, accusando di mancanza
di cambiamenti delle persone alla guida
dell’Associazione, suscitando un clima di
polemiche che non senza sforzo il Presi-
dente seda.
7. Insediamento degli Organi Direttivi
dell’Associazione per il quadriennio
2013 2017:
il neo Presidente Nazionale Alessandro
Ortis riceve il testimone della presidenza
da parte del Presidente uscente Goffredo
Mencagli. Illustra in un breve discorso gli
indirizzi programmatici del prossimo
quadriennio, invitando alla coesione, alla
collaborazione e al dialogo tra le varie
generazioni di Ex Allievi; inoltre mostra,
con l’ausilio di una giovane Ex Allieva
Italia Vitucci, il prototipo del “foulard so-
ciale”che le Ex Allieve potranno indossa-
re, in luogo della cravatta sociale
indossata dagli Ex Allievi, come segno di
appartenenza all’Associazione.
Con il punto 7, si esaurisce la discussione
dell’o.d.g. e alle ore 19.30 il Presidente
scioglie l’Assemblea.
Del che è verbale.

Il Presidente
Antonio Concina (53/56)

Il Segretario
Antonio de Cesare (07/10)
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l giorno 30 novembre alle ore
10,30, presso la Scuola Militare
Nunziatella, si è riunito il Consi-

glio Nazionale dell’Associazione per
discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1) primi indirizzi programmatici;
2) organizzazione ed operatività;
3) primi adempimenti ed iniziative;
4) varie ed eventuali.

Sono Presenti i consiglieri elettivi:
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 Cesare Azan, Giuseppe Catenacci,
Alberto Fontanella Solimena,Alberto Mari-
no, Camillo Massa, Paolo Rossi, Arturo
Tornar e AlbertoValent.
Presidenti di Sezione: Calabria: Giuseppe
Capua, Campania: Francesco Bonito per
delega del Presidente Carriola, Lazio:
Antonio Gucciardino per delega del Presi-
dente Nocchi, Puglia: Pellegrino Pastore
per delega del Presidente Coppola. Past
President: Carlo Pascucci, Goffredo Menca-
gli. Consigliere di Diritto: Col. Maurizio Na-
poletano, Comandante Scuola Militare
Nunziatella. Revisori dei Conti: Mario
Garzella. Presidente Fondazione
Nunziatella onlus: Antonio Perna, Presi-
dente.

Aprendo i lavori, il Presidente indirizza al
Comandante della Scuola espressioni di
saluto e di apprezzamento per le recenti
cerimonie tenutesi in occasione del 226°
Anniversario della Fondazione della
Nunziatella; ringrazia pure per la collabo-
razione e l'ospitalità ricevuta a favore dei
Raduni Ex Allievi tenutisi negli stessi
giorni. Ricorda infine la felice circostanza
di aver potuto iniziare la nuova consiliatu-
ra incontrando, assieme a Componenti
della Giunta ed in Aula Magna, la Prima
Compagnia Allievi.
Il Comandante conferma l'interesse della
Scuola per simili incontri e concorda
sull'opportunità di definire un calendario
coinvolgente tutte le tre Compagnie di
Allievi; esprime pure compiacimento per
la tradizione di collaborazione esistente
tra Scuola ed Associazione.
Si passa quindi all'ordine del giorno,
trattando e deliberando sugli aspetti e te-
mi di seguito riportati. Le decisioni sono
state assunte dopo ampia partecipazione
al dibattito da parte di tutti i presenti,
nonché tenendo conto di quanto riferito

dal Presidente circa i lavori della Giunta
esecutiva (GI) sviluppati nella giornata
precedente,29 novembre 2013.

1) - Primi indirizzi programmatici
Viene approvato il "Programma di la-

voro 2013-2017" allegato (Allegato 1)

2) - Organizzazione ed operatività
Il "Programma di lavoro" viene inte-

grato con l'approvazione delle disposizio-
ni a carattere organizzativo ed
operativo riportate nello stesso Allegato 1.

3) - Primi adempimenti ed iniziative
a) - Iniziative memoria storica

Sono state approvate e definite le se-
guenti prime iniziative.
- Celebrazioni a Napoli (12 dicembre
2013) ed a Molfetta (14 dicembre 2013) in
onore dello scienziato Giuseppe Save-
rio Poli, Comandante della Reale Accade-
mia Militare Nunziatella dal 1801 al 1805,
che sarà ricordato dal Prof. Ilya Temkin,
dell'Università di Annandale del Nord Ca-
roline (Usa). Sarà realizzato un volumetto
rievocativo (incaricato, per Napoli, Cesare
Azan).
- Convegno a Lamezia Terme nel gennaio
2014, a cura della Sezione Calabria, dedi-
cato al Generale Fileno Briganti (c.1815-
19) ed alle sue vicende storiche.
Nell'occasione sarà realizzato un
pamphlet.
- Presentazione (dicembre 2013 - gennaio
2014) di un pamphlet commemorativo
dell'ex allievo Adriano Falvo, Presidente
dell'Associazione Nazionale Ex Allievi
Nunziatella, realizzato dalla Sezione
Campania e Basilicata.
- Partecipazione dell'Associazione ex
Allievi Nunziatella alla manifestazione che
avrà luogo a Codroipo, l'11 dicembre 2013,
in onore del Reggimento Lancieri di Nova-
ra del quale hanno fatto parte diversi ex
allievi; Esso verrà decorato della Medaglia
d'Oro di benemerenza dell'Ordine Co-
stantiniano. Delegato per l'Associazione
l'ex allievo Giovanni Salemi.

E’ stata inoltre prevista la predisposi-
zione,per la prossima seduta del Consiglio
Nazionale, di un complessivo programma
che comprenderà iniziative, pubblicazioni
e studi riguardanti, fra altro: il Centenario
della Grande Guerra, la Storia della Scuola
e dell'Associazione, la mostra itinerante
(Campagnuolo) ed altri mezzi informativi
per la promozione della Scuola nonché
attività riguardanti beni museali, culturali e

monumentali (Mausoleo Matteo Schilizzi,
Cassa Armonica della Villa Comunale, Mo-
numento Enrico Cosenz, mostra fotografi-
ca Rodriguez, recupero delle antiche
“divise storiche allievi”per il loro reinse-
rimento nelle Cerimonie,ecc)

Incarico: G.Catenacci

b) - Rosso Maniero
Viene confermato l'incarico di direzio-

ne al Socio Marco Piscitelli (2001-04)

c) - Decano
Ricordata la figura dell'indimenticato

e indimenticabile arch. Vittorio Di Pace
(22-25), si richiede il completamento dello
studio anagrafico per la nuova proclama-
zione.

Incarico: D.Orsini

d) - Regolamento ed elezioni Sez. La-
zio

Le decisioni assunte sono ri-
portate nell'allegato 2,al quale viene unito
anche l'esito della votazione
per la decisione assunta dal Consiglio Na-
zionale.

e) - Gestione economica e fiscalità se-
zionali

Viene deciso di effettuare una ri-
cognizione normativa in materia e di indi-
viduare soluzioni, anche per quanto
riguarda i codici fiscali, nella salvaguardia
della responsabilità ed autonomia
amministrativa delle Sezioni.

Incarico:A.Marino

f) - Uniforme associativa civile per le
Ex Allieve

Si raccomanda una soluzione
analoga a quella maschile. Perciò: giacca
blu scuro con gonna o pantaloni gri-
gi; camicia azzurra; cravatta sostituibile da
cache-col con colori e geometrie
uguali a quelli della cravatta:

Incarico:A.Valent

g) - Cerimonia "18 novembre"
Appare necessario promuovere

di nuovo tempestive iniziative (lettere Co-
mune, Provincia, Regione) per cercar di
evitare un eventuale trasferimento
della cerimonia allo Stadio
Albricci. Allo stesso tempo appare
opportuno (interesse condiviso anche dal
Comandante) recuperare per la Ceri-

IL CONSIGLIOIl futuro in quattro punti
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monia “18 Novembre” la presenza
(eventualmente pure a quelle del Mak-P,
militare e ballo) delle “divise storiche”,
nonché prevedere anche lo sfilamento dei
Labari sezionali.

Incarico: D. Orsini, con la colla-
borazione della Fondazione e della Sezio-
ne Campania

h) - Rimodulazione quote associative
Si raccomanda un riesame in

ambito Commissione "Statuto e regola-
menti".

Incarico: L.Gay

i) - Incontri con gli Allievi
Saranno previsti degli incontri con gli

Allievi, programmati con il Comando, sulla
base di un preventivo accordo di collabo-
razione. Di seguito un’ipotesi di pro-
gramma. Due incontri annuali per ognuna
delle 3 Compagnie, possibilmente
concentrati negli stessi giorni, anche se
ad orari diversi.
Per la Prima: Uno (entro novembre come
già avvenuto quest'anno) di benvenuto e
consegna Annuario; l’altro (a ridosso Mak-
P) sulla Storia della Scuola.
Per la Seconda: uno (marzo/aprile) su
orientamento professionale futuro
(incontro con Ex volontari, assiemati in un
panel di variegate esperienze professiona-
li); l’altro sulla Storia della Associazione
(sempre a ridosso del Mak-P, stesso giorno
della Prima).
Per la Terza: una su orientamento profes-
sionale (panel come sopra ed assieme
alla Seconda); l’altra, sempre a ridosso
Mak-P,per“saluto ed a presto in Associazio-
ne” (regole, tradizioni, organizzazione,
comportamenti,ecc.).

Inoltre: incontri annuali al
“campo”, a cura delle Sezioni di territorio
in accordo con il Comando;
disponibilità di Ex per eventuali esigenze
di “lezioni” segnalate dal Comando, su
argomenti di studio/formazione in Classi o
gruppi di Classi. Incarico: D.Orsini

4) -Varie ed eventuali
a) - Incontri di fine anno

Si raccomanda la partecipazione agli
incontri pre-natalizi delle Sezioni da parte
di membri della Giunta e del Consiglio
Nazionale. Per facilitare ciò sarà tempesti-
vamente diffuso il calendario. Si racco-
manda, per gli anni a venire,
un'armonizzazione di tale calendario per
evitare, possibilmente, sovrapposizioni. Ciò
anche per facilitare eventuali partecipa-
zioni intersezionali.

Incarico: D.Orsini e Sezioni
b) - Assemblee intersezionali

Potranno prevedersi (pro coesio-
ne/partecipazione/legame Centro-Sezioni
ed inter- sezionale/mobilitazio-
ne pro progetti nazionali) tre Assemblee
interregionali (macro aree nord,
centro, sud); esse potrebbero collocarsi
verso febbraio/marzo, organizzate a

turno da una Sezione di area. Di
queste Assemblee potrebbe giovarsi
anche la promozione contributi per la
Fondazione.

Incarico: D.Orsini e Sezioni

c) - Programma licei
La Sezione Lazio sta mettendo a

punto un DVD aggiornato da utilizzarsi
per gli incontri liceali di propaganda
concorsi.Tale DVD sarà visionato per pro-
muoverne un'eventuale utilizzo gene-
ralizzato.

Incarico: Sezione Lazio e A.Ortis

d) - Calendario riunioni Consiglio Naziona-
le e Giunta

Un calendario annuale verrà
fatto circolare sollecitamente per
consentire, per tempo, i "save the
date" da parte dei Componenti.

Incarico: D.Orsini

e) – Bixio ed erasmus
Il socio Gucciardino, ha fornito

aggiornamenti in merito al "progetto Bi-
xio" ed al sistema "erasmus" nel settore

militare. Tenendo conto di quanto sarà in
merito approfondito nelle prossime
settimane, preparerà un conseguente nuo-
vo aggiornamento completo di un pro-
gramma per le iniziative relative.

Incarico:A.Gucciardino

f) - La "lettera aperta" ricevuta dalla Sezio-
ne Lombardia sarà oggetto di un incontro
già previsto per il 12 dicembre prossimo,
presso la stessa Sezione, con la partecipa-
zione del Presidente nazionale ed altri
Membri di Giunta

g) - Ascensore esterno
Si raccomanda continuità e so-

stegno per l'iniziativa della Fondazione te-
sa all'acquisizione e ristrutturazione del
fabbricato esterno, in grave abbandono,
utilizzato in passato come ingresso di
un ascensore pubblico dismesso.

Incarico: Fondazione
h) - Presenzano

Si conferma l'invito ad Ex Allie-
vi interessati ad accompagnare la Terza
Compagnia Allievi per la visita orga-
nizzata dall'Associazione con la Scuola,
presso l'importante centrale idroelettrica
Enel di Presenzano.

Incarico:A.Ortis

i) - Curricula
I membri del Consiglio Naziona-

le sono invitati a fornire, per pubblicazio-
ne sul sito associativo e su Rosso
Maniero,un proprio CV in forma sintetica.

Incarico: D.Orsini e Consiglieri

Siamo da poco entrati nel 2014. Allora è bene lanciare un picco-
lo promemoria per i distratti. Alcune scadenze, quelle fiscali in
particolare, ce le siamo lasciate alle spalle anche se ancora le
sentiamo bruciare, ma tutti sappiamo che anche gennaio non
sarà proprio “tenero”. Ed è in questo clima che, sfidando impro-
peri vari, che mi accingo a ricordare ai Soci (ed anche a chi da
Socio è decaduto) che tra i tanti impegni da ricordare c’è quello
della quota associativa, indispensabile per consentire all’Asso-
ciazione di funzionare. Molti, a dire il vero, hanno già provve-
duto in occasione delle cene di Sezione che si sono svolte nel
corso di questo mese di dicembre ma è sempre bene un ricordo
per distratti. C’è tempo fino a fine marzo 2014 ma è meglio
affrettarsi, per evitare la ressa agli uffici postali o in banca.

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 NA-
POLI - 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

Il segretario
Domenico Orsini

PROMEMORIA PER I DISTRATTI
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Indirizzi generali
Si intende onorare gli statutari “Scopi
dell’Associazione” ed i seguenti Indirizzi
generali: tener vivi, nell’amore per la
Patria, lo spirito e le tradizioni della
Nunziatella riconoscendone l’alto valore
formativo; tutelare ed arricchire il suo
patrimonio di cultura, valori, insegna-
menti, consolidatosi lungo 226 anni, e
più, di Storia gloriosa; assicurare la nostra
piena e leale collaborazione alle Istituzio-
ni civili e militari per un irrinunciabile
ulteriore sviluppo della Nunziatella: come
Scuola d’eccellenza delle nostre amate
Forze Armate e capace di cogliere le sfi-
de formative emergenti per il futuro
dell’Italia e del suo protagonismo nella
costruzione dell’Unione Europea; pro-
muovere l’ampliamento della sede stori-
ca della Scuola nella feconda
collocazione di sempre,nel cuore genero-
so della città di Napoli. Per tendere a tali
scopi si procederà secondo il seguente e
schematico “programma di lavoro”; es-
so sarà via via aggiornato in ragione delle
indicazioni che formulerà l’Assemblea
Nazionale (di seguito AN) e delle esi-
genze particolari che potranno emergere
nel tempo secondo le deliberazioni della
Giunta (di seguito GI) e del Consiglio Na-
zionale (di seguito CN).

Obiettivi generali
Il programma di lavoro si svilupperà sulla
base di una “mobilitazione” associativa,
mirata ai seguenti macro progetti.
A) Riposizionamento della Nunziatella
verso caratteri di “singolarità ed
eccellenza”, in termini di istituzione di
formazione scolastica media superiore
“interforze ed europea”; prospettiva asso-
ciata ad un propedeutico/contestuale svi-
luppo strutturale/infrastrutturale ed
ampliamento della Sede Storica (opzione
Bixio e/o altre adeguate soluzioni limitro-
fe), anche al fine di renderla“sito aperto”,
di interesse culturale ed istituzionale
ampliato (recupero ed arricchimento di
beni museali e biblioteche; piattaforma
per iniziative culturali ed istituzionali,
ecc.).
B) Collaborazione pro sviluppo Scuola
(qualità concorsi, personale e processi
formativi); rafforzamento del dialogo As-

sociazione/Scuola (Allievi, Comando, Do-
centi, ecc.) e dell’apporto culturale e
professionale degli Ex Allievi a favore de-
gli Allievi (formazione interna, visite,
incontri, preparazione e facilitazione del
percorso formativo professionale post di-
ploma, dialogo con Istruttori e Professori,
ecc.);
C) Osmosi con il contesto esterno (autori-
tà locali e nazionali, mondo della cultura,
Federazione Ex Allievi ,ecc.); rafforza-
mento delle relazioni, con mobilitazione
allargata di Ex Allievi a vario livello asso-
ciativo (centrale e sezionale), istituziona-
le e professionale; rafforzamento della
comunicazione interna ed esterna.
D) Vivificazione ulteriore della “vita e di-
mensione” associative; promozione della
partecipazione degli Ex alla Associazione,
alle sue iniziative ed attività; allargamento
della base associativa e miglioramento
degli apporti contributivi, economici e
non, anche per assicurare una capacita di
risorse commisurata agli impegni ed alle
ambizioni programmatiche.

Strumenti di fondo
Per l’implementazione dei macro progetti
citati dovranno essere impegnati alcuni
strumenti di fondo.
1) Partecipazione impegnata ed assidua
ai lavori da parte dei Componenti della
GI,del CN,degli organi direttivi sezionali e
di quelli eventualmente istituiti.
2) Valorizzazione del ruolo, delle iniziative
e del coordinamento delle Sezioni.
3) Valorizzazione dello spirito di coesione
e di iniziativa dei vari Corsi, anche attra-
verso incontri periodici di “incaricati” di
Corso; facilitazione dei Raduni, mettendo
a disposizione anche un “manuale” per
l’organizzazione ed attuazione dei mede-
simi.
4) Promozione della mobilitazione degli
Ex Allievi aventi ruolo od esperienza utili
a sostenere, presso le Istituzioni od orga-
nizzazioni di interesse, i progetti dedicati
allo sviluppo della valenza e della capaci-
tà formativa della nostra Scuola (riferi-
mento ai punti A,B,C).
5) Sviluppo del sistema informatico (SIN)
e dei mezzi o processi di comunicazione
della Associazione e della Fondazione,
promuovendo anche una convergenza

delle varie iniziative sorte o sorgenti in
materia ITC attorno alla Scuola e per gli
Ex Allievi.
6) Valorizzazione della“memoria storica”
e delle attività culturali riguardanti la
Scuola, l’Associazione, gli Allievi e gli Ex
Allievi; comprendendo in ciò, studi,
pubblicazioni, raccolte museali, convegni,
incontri,ecc.
7) Valorizzazione e sostegno per il ruolo,
la funzione e la capacità di intervento
della Fondazione, coinvolgendo anche le
Sezioni e gli incaricati di Corso.
8) Affidamento da parte della GI o del
CN di ruoli e responsabilità specifiche
(fra i componenti della GI, del CN, e gli
Ex) per l’attuazione, con rendiconto, di
incarichi connessi agli obiettivi ed al pro-
gramma sopra delineati.

Prime basi organizzative
In coerenza con quanto sopra pro-
grammato si ritiene opportuno attivare, a
supporto delle responsabilità statutarie e
con ovvio rispetto delle stesse compe-
tenze statutarie (Art.li 10 com.7 e 11
com.3),le seguenti Commissioni.
a) “Commissione Statuto e regolamenti”,
con il compito di: valutare e proporre
eventuali manutenzioni di Statuto e Rego-
lamenti (centrali o sezionali); di evi-
denziare a GI, CN e Sezioni eventuali
esigenze di adempimenti statutari.
b) “Commissione Cultura e Storia”, a
supporto di quanto indicato al prece-
dente punto 6.
c)“Commissione sviluppo Nunziatella”, a
supporto di quanto indicato al prece-
dente punto A. Questa Commissione si
gioverà di un“Gruppo operativo”(formato
da Ex di cui al punto 4)
d) “Commissione Allievi”, per iniziative a
favore degli Allievi, a sostegno di quanto
già indicato (punto B,“certamen”, ecc.)
e) “Commissione comunicazione, SIN”, a
sostegno di quanto previsto al punto 5.
f)“Commissione Corsi” (formata da“inca-
ricati” di Corso o gruppi di Corsi) a soste-
gno di quanto previsto al punto 3, ed un
“incaricato” per mettere a punto una pro-
posta di“manuale raduni” (testo/prontua-
rio integrato circa: adempimenti
pre-durante-post Raduni; organizzazione;
rapporti Scuola,Associazione e Fondazio-

ALLEGATO 1

Quattro anni per il rilancio



ne; convenzioni per la logistica; ecc.).
g)“Commissione giovani ed anziani”, per
focalizzare eventuali problematiche od
esigenze riguardanti gli Ex che
appartengono alle prima od alla più
avanzata fascia d'età e pro coesione
intergenerazionale.
Le Commissioni e gli incaricati (attivati
secondo precise specifiche di mandato e
rendiconto) avranno funzione consultiva
e propositiva per GI o CN, nonché di azio-
ne in caso di specifiche richieste di
intervento da parte GI o CN. Ogni
Commissione sarà animata da un
"coordinatore", scelto preferibilmente fra
i componenti della GI o del CN per assi-
curare il necessario raccordo organizzati-
vo. La composizione delle Commissioni
sarà di tipo“aperto” a tutti gli Ex volontari
associati o non ancora che intendessero
garantire competenza, serio interesse ed
impegno. Le Commissioni, autogestite in
coordinamento con la Segreteria, po-
trebbero riunirsi una o più volte all’anno
possibilmente a ridosso di riunioni di CN
o GI per facilitare anche l’eventuale
partecipazione ai lavori dei relativi
componenti. Durante i periodi infra-riu-
nione e per facilitare l’acquisizione di
contributi, i lavori potrebbero continuare
via internet.

Organizzazione ed operatività
A complemento/integrazione dei doveri
e ruoli già previsti statutariamente per la
Giunta, sono stati affidati gli incarichi di
seguito precisati; essi vengono qui esplici-
tati assieme a riferimenti per reperibilità e
comunicazioni; ciò anche al fine di favo-
rire un diretto contatto, per tematica, fra
gli Ex Allievi interessati ai contatti e gli
stessi Soci incaricati.
Presidente Alessandro Ortis (58-62)
a.ortis@email.it Rapporti istituzionali e
rappresentanza,Fondazione
Vicepresidente Luigi Gay (62-66) lui-
gi.gay@giustizia.it Adempimenti statutari
ed attuazione programma
Segretario Domenico Orsini (65-68) do-
menico.orsini65@nunziatella.it compiti
declinati all'art.14 dello Statuto
Vice SegretarioAntonio de Cesare (07-10)
antonio.deC@fastwebnet.it Giovani, anzia-
ni,allievi
Componente Giuseppe Catenacci (53-56)
giuseppecatenacci@hotmail.it memoria
storica,cultura,pubblicazioni e studi
Componente Alberto Marino (65-68)
a.marino@marinostudiolegale.com
rapporti con le Sezioni, promozione
Fondazione,Federazione
TesoriereGennaro Speranza (51-54)

gennaro.speranza@virgilio.it compiti de-
clinati dall’art.16 dello Statuto

Commissioni
Di seguito vengono indicati, per ogni
Commissione, i “coordinatori”. A loro o
alla Segreteria vanno sollecitamente se-
gnalate le autocandidature o candidature
(Ex iscritti o non ancora) che intendano
far parte di una o più Commissioni. Un
primo rendiconto da parte dei coordi-
natori, circa le attivazioni delle Commis-
sioni, è prevista già nella prossima
riunione del Consiglio Nazionale.
a) Statuto e Regolamento: coordinatore
Luigi Gay
b) Cultura e Memoria Storica: coordinato-
re Giuseppe Catenacci
c) Sviluppo Nunziatella: coordinatore
Alessandro Ortis Gruppo Operativo:
coordinatore Antonio Gucciardino (60-
64) a.gucciardino@libero.it
d) Allievi: coordinatore Domenico Orsini
e) Comunicazione, SIN: coordinatore Pao-
lo Rossi(95-98) assokappa21@gmail.com
f) Corsi: coordinatore Alberto Valent (90-
93) alberto.ducati@gmail.com
g) Giovani ed Anziani: coordinatori Artu-
ro Tornar (52-56) e Antonio de Cesare (07-
10) atornar@yahoo.it
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I l Consiglio Nazionale, dopo aver esaminato la situazione venutasi a creare all'interno della Sezione Lazio, a seguito della recente
tornata elettorale per il rinnovo degli Organi direttivi sezionali, ha assunto la decisione di seguito precisata.

Elezioni Consiglio Direttivo Sezione Lazio, Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella. I l Consiglio Nazionale, riunito a Napoli il
30 novembre 201 3, in merito al rinnovo degli Organi Direttivi della Sezione Lazio, nell'esprimere disappunto per le discrasie regi-
strate e rilevate anche dal Collegio dei Probiviri nel parere del 25 novembre 201 3 espresso su richiesta della Commissione eletto-
rale sezionale, prende atto di quanto espresso in merito: a) ai legittimati al diritto di voto; b) alla violazione della segretezza del
voto; considera che le elezioni in esame si sono sviluppate presentando ai Soci informazioni ed inviti a votare errati, anche
perché basati su presupposti regolamentari non conformi allo Statuto dell'Associazione Nazionale; ritiene che la Sezione Lazio
debba adottare sollecitamente rettifiche regolamentari in linea con l'articolato statutario nazionale e rinnovare il suo Consiglio di-
rettivo e gli Organi di vertice; invita la Commissione elettorale sezionale a ritenere invalide le elezioni celebrate; invita il Consiglio
Direttivo sezionale laziale uscente a convocare, entro gennaio 201 4, un'Assemblea dei Soci per la revisione del Regolamento se-
zionale e ad indire, con affidamento a diversa Commissione elettorale, nuove elezioni con operazioni di voto da concludersi entro
il 2 aprile 201 4. Ciò al fine di garantire anche le regolarizzazioni delle iscrizioni previste dall'art.7, comma 3 dello Statuto naziona-
le; considerato che la prossima riunione del Consiglio Nazionale è prevista per il 1 8/1 /201 4, demanda alla Giunta ogni iniziativa
che si dimostrasse opportuna anche all'esito dell'esame dell'attesa motivazione del parere dei Probiviri. La votazione sulla deli-
bera ha espresso il seguente risultato: Votanti n° 1 8 (1 3 Consiglieri nazionali presenti, 4 rappresentanti e/o delegati delle Sezioni,

i l Past President Pascucci). Favorevoli n° 1 5; Contrari n° 1 (Pascucci); Astenuti n° 2 (Catenacci e Gucciardino rappr. Sezione La-
zio). Catenacci precisa che la sua astensione è motivata dal non aver ricevuto in tempo utile tutta la documentazione afferente il
caso e pertanto non ritiene di potersi esprimere compiutamente nel merito.

IL VERBALE  ALLEGATO 2

ARRIVANO LE COMMISSIONI

I l Consigliere Alberto Fontanella Solimena (66-69, 1 79°) ha chiesto che a margine del verbale del Consiglio nazionale venga ri-
portata la seguente sintesi del suo intervento: alcune proposte sono già state trattate in riunione, altre saranno valutate nelle
Commissioni o nella prossima riunione. «INFORMATIZZAZIONE – COMUNICAZIONE: Introdurre Teleconferenza per le riunioni del
Consiglio Nazionale. GIOVANI : Innalzare a 30 anni l'età per l'esenzione parziale dal pagamento della quota sociale (50%); Esentare
i giovani dal pagamento della quota sociale anche per il secondo anno (ciò, tra l'altro, spesso semplificherebbe la procedura d'i-
scrizione); Introdurre in tutti i documenti, ufficiali e non, a fianco degli anni di frequenza, il numero di corso, quello che la Scuola
usa ormai da decenni. ORGANIZZAZIONE: Spending-review: Studiare la possibilità di riduzione delle spese da un lato e
dell'abbassamento della quota sociale dall'altro (da 70 a 50 o 60 euro). Valutare la pos-sibilità di partecipazione alle spese da
parte della Fondazione (es.: Sig.ra Marisa al 30-50%); Stipulare Convenzioni per ex allievi e/o per soci».
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mozionati, hanno giurato fe-
deltà alla Patria sabato 16 no-
vembre gli allievi del 226esimo

corso della Nunziatella. Alla presenza dal
generale di corpo d'armata Claudio Gra-
ziano, capo di stato maggiore dell'Eserci-
to Italiano e delle massime autorità
cittadine, i cappelloni hanno urlato il loro
«Lo Giuro» in piazza Plebiscito, a Napoli,
davanti a parenti e amici. Lo schiera-
mento, agli ordini del comandante della
Scuola militare, il colonnello Maurizio Na-
poletano (ex allievo) è stato accolto dagli
applausi di tanti cittadini che hanno sfi-
dato la pioggia per assistere alla cerimo-
nia militare.

Schierati al Plebiscito un re-
parto in armi in uniforme storica, il Laba-
ro dell'Associazione nazionale ex Allievi
Nunziatella, i Labari delle Associazioni
Combattentistiche e d'Arma, i Gonfaloni
della città di Napoli, della Regione
Campania, della Provincia di Napoli e
alla Bandiera dell'Istituto oltre alla Banda

dell'Esercito e la Batteria Tamburi della
Scuola. Immancabile, come ogni anno, il
supporto di tantissimi ex allievi giunti da
ogni parte d'Italia e del mondo.
Nel corso della festa in piazza gli attesi di-
corsi del Capo di Stato Maggiore, del pre-
sidente dell'associazion ex allievi
Nunziatella, Gen.C.A. Goffredo Mencagli
che così completa il suo mandato con un
discorso toccante sui doveri acquisiti nel
nome della scuola e nella costante prepa-
razione alla vita ed alle armi, nel nome
dell'«Essere più che sembrare». Due
discorsi preceduti dalla presentazione
della Medaglia d'oro vivente Rosario Aio-
sa che ha esortato gli allievi al servizio
dello Stato per il quale siamo chiamati
tutti.

Nel corso della cerimonia la tra-
dizionale «consegna dello spadino» dagli
allievi anziani ai cappelloni e la conse-
gna della stecca d'argento da parte degli
ex allievi del corso 1963-66/67 a un allie-
vo del 226mo corso. «È per me motivo di

orgoglio e di entusiasmo - ha detto il ge-
nerale Graziano nel corso del suo
intervento - proprio in un momento
complicato per l'Italia, poter sentire e ve-
dere negli occhi degli allievi la fede e la
speranza dei giovani nelle Forze Armate e
nel Paese. La loro volontà di contribuire e
di essere attori è un grande messaggio
per l’intero Paese». Il Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito ha poi sottolinea-
no il significato del messaggio «Essere più
che apparire» che la scuola militare
Nunziatella infonde nei suoi allievi: «È
importante ripetere questo messaggio -
ha commentato il Generale Graziano -
perché proprio in un momento di grande
trasformazione, la formazione e la prepa-
razione sono tutto. Noi investiamo sui gio-
vani, loro sono il nostro futuro e loro
devono capire che l’importante è diventa-
re attori,non sembrare di esserlo».

«Siete il futuro»
E
IN PIAZZA PLEBISCITO IL GIURAMENTO DEGLI ALLIEVI DEL 226ESIMO CORSO. TANTI

GLI EX ALLIEVI PROVENIENTI DA OGNI PARTE DEL MONDO. INTERVENTO DEL CAPO DI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO, GENERALE GRAZIANO
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Saluto tutte le autorità presenti, la città di Napoli ed i suoi
abitanti, i famigliari degli allievi, gli ex allievi ed in particola-
re i radunisti giunti da ogni parte D’Italia ma principalmente
saluto voi allievi schierati in questa piazza perché voi siete il
motivo reale della nostra presenza, perché voi fate vivere do-
po 226 anni la nostra scuola che ci ha visto nel passato al
vostro posto e che ci ha indirizzato sulla via del dovere e
dell’onore.
Rivolgo un commosso pensiero ai nostri caduti nell’adempi-
mento del dovere in guerra ed in pace. Cari ragazzi e ra-
gazze la Nunziatella costituisce un polo d’eccellenza della
nostra Patria e voi che la frequentate dovete esserne orgo-
gliosi. Dovete essere felici perché quando uscirete dal“Rosso
Maniero” ed inizierete il cammino della vostra vita sarete
preparati a realizzare i vostri desideri, sogni e speranze.
Ricordatevi la vita è un percorso di sogni e speranze che bi-
sogna vivere intensamente con forza e coraggio.
Si sono conclusi i festeggiamenti dei 150 anni dell’unità
della nostra patria. Ricordate sempre che la Nunziatella è un
simbolo di quest’unità. Il Presidente della Repubblica
Francesco Cossiga rammentava sempre che la nostra scuola
oltre ad essere un luogo di formazione militare, è un luogo
di grandissima formazione culturale e civile. Qui è racchiusa
la storia di tutto il nostro paese.
Cari allievi la società di oggi è la società dell’apparire, se qui
siete venuti per apparire avete sbagliato luogo. Nel salone
d’onore della nostra scuola sta scritto “essere più che
sembrare” e sono sicuro che siete tutti venuti con questa
convinzione. Sappiate che non siete e non sarete più soli,
che tutti coloro che vi hanno preceduto sono al vostro
fianco, vi sosterranno giorno dopo giorno e vi aiuteranno a

realizzare i vostri sogni nel solco del dovere e dell’onore.
Tra le mura del“Rosso Maniero” consumerete come dice Ari-
stotele moggi e moggi di sale e cementerete la vostra amici-
zia. Imparerete a servire la patria e per essa i cittadini sia se
sarete ufficiali sia se sarete dottori come recita il nostro
canto.
Cari allievi tutti avete prestato giuramento di fedeltà alla co-
stituzione ed alla patria. Tutti avete accettato, oltre l’etica
naturale, la morale militare che vi pone in uno scalino supe-
riore perché la morale militare impone regole per vostra vita
e nel servizio ai cittadini. Il soldato porta con se una motiva-
zione interiore che lo pone al servizio della patria in un si-
stema di valori che richiede in alcuni momenti anche
l’estremo sacrificio.A voi ciò non è chiesto a voi è chiesto di
ispirare la vostra vita pubblica e privata ai principi del dove-
re, dell’onore e del servizio ai cittadini perché la patria sono
i cittadini delle nostre terre dove siamo nati e dove viviamo.
Quest’anno il calendario della Nunziatella ricorda il Col.
CC.M.O.V.M.Valerio Gildoni allievo 84/87.
Il Colonnello ha personificato questi valori e ha donato la vi-
ta al servizio dei cittadini. Giovani allievi che avete giurato,
ragazzi ragazze, ricordate questo giorno, siate degni del giu-
ramento che avete gridato e nei momenti di sconforto ri-
cordate questo momento di felicità mentre rendete onore al
nostro tricolore. Siate orgogliosi del nostro passato, siate
sempre degni e sicuri del nostro immancabile avvenire.
Allievi del 226 corso che Iddio vi aiuti. Che Iddio aiuti la no-
stra Patria.Viva l’Italia.

Goffredo Mencagli (1959-62)

IL DISCORSO DEL PRESIDENTE
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Il 14 ottobre 2013 si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del
nuovo anno scolastico 2013/2014. Il 77esimo Comandante della
Scuola, colonnello Maurizio Napoletano (82/85), dopo aver sa-
lutato i numerosisimi intervenuti, ha parlato delle principali atti-
vità svolte dalla Scuola nell'anno appena chiuso. Il
comandante, poi, ha parlato anche degli anni futuri sottoli-
neando che gli impegni spazieranno dalla educazione e prepa-
razione alle armi, alle varie discipline culturali, sino all'attività
sportiva e militare. Napoletano ha elencato i risultati conseguiti
dagli allievi nel corso dell'anno 2012/13, rafforzando così il ri-
conoscimento di quei valori di una Scuola che addestra da se-
coli ed al meglio i suoi allievi.

Dopo l'introduzione del Comandante, ha preso la
parola Maria Falcone - sorella del defunto Giudice Giovanni
Falcone - che ha presentato la sua prolusione dal titolo «Servito-
ri dello Stato», preceduta da uno struggente film/documentario
nel quale si racconta la storia di Giovanni Falcone,dalla sua na-
scita, agli studi, alla carriera di giudice, culminata dalla
condanna di 305 mafiosi cui è seguita l'attentato che lo ha
ucciso unitamente alla sua consorte ed alla sua eroica scorta.

La professoressa Falcone - a proposito dei servitori
dello Stato - ha ricordato e sottolineato che a West Point esiste,
prassi riservata a pochi eletti, fra i quali il Presidente degli Usa
Jefferson, la statua situata nel parco degli eroi dedicata a Gio-

vanni Falcone. Riconoscimento per coloro che operarono e
hanno dedicato la loro vita al servizio dello Stato. La Falcone
ha voluto con ciò fare un parallelismo fra l'accademia ameri-
cana e la nostra Nunziatella, invitando così gli allievi a riflettere
sui compiti cui sono chiamati, ricordando loro appunto che
servire lo Stato è il loro obiettivo primo.

La professoressa ha infine voluto parlare dei suoi fa-
miliari ex allievi della Nunziatella e del profondo amore e ri-
spetto ed apprezzamento che nutre per tutti i suoi allievi cui ha
augurato le migliori fortune. Scroscianti, prolungati e sentiti
applausi hanno conluso una prolusione mai così intensamente
ascoltata e sentita in un profondo silenzio e con grande
attenzione.

Premiati, poi, gli allievi distintisi nel precedente anno
scolastico con le borse di studio alla memoria dell’ex-Allievo
Prof. Italo Simonelli e quello «Maria Carolina di Borbone delle
due Sicilie», oltre alle borse di studio «eredità Quintili-De Ro-
gatis», quelle della fondazione «Vincenzo Fiore», quelle“Valerio
Gildoni”, ex allievo Medaglia d’Oro al Valor Militare e quelle
offerte dalla Fondazione «Nunziatella ONLUS». A seguire il
rintocco della Campana del Dovere. Infine un formidabile
«Urrà», ripetuto tre volte ed all'unisono da tutti gli allievi e co-
mandato alla voce dal loro Comandante Col. Maurizio Napole-
tano. Giovanni Rodriguez (48/51)

Maria Falcone alla Nunziatella«Allievi, servite lo Stato»

VISITA DELLA SORELLA DEL GIUDICE IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO
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PRESENZANOViaggio nella centrale

essi alcuni qualche tempo fa sugli
anunnuci web dei nostri segretari
di sezione e della nazionale, che

Sandro Ortis stava organizzando una gita
alla centrale elettrica di Presenzano, e
pensai: «Vuoi vedere che è una delle soli-
te gite dove si sta insieme, si mangia, si
canta e si balla?» Avrei dovuto invece so-
spettare - fin dal primo momento - che sa-
rebbe stata una gita importante, perché
l’annuncio proseguiva con il dire che bi-
sognava affrettarsi perché i posti disponi-
bili erano solo 15. E così ho inviato subito
una email, sperando di essere tra i primi.
Preocupato di non avere pù notizie della
gita, ho telefonato in segreteria e mi hano
risposto di rivolgermi a Ortis.Gli ho telefo-
nato, e lui mi ha risposto che era già a Ve-
nafro!

«Cacchio, allora si fa!?» «E sì che
si fa», ha risposto il nostro presidente, «ed
ho anche fatto venire per domani un fo-
tografo da Napoli». «E chi è?» ho ribattuto,
felice tra l’altro di passare finalmente un
paio d’ore senza la «schiavitù» della mia
macchina fotografica e goderni così una
gita in santa pace. «Ma so - ha aggiunto
Ortis - che il suo nome,ed è Rodriguez».

Ed allora già il giorno prima -

con santa pazienza e di sera tardi, - ho
preparato la mia macchina Olympus, gli
obiettivi , le lenti. Poi, l'indomani, il
viaggio. Presenzano, per chi non lo sapes-
se, si trova dopo Vairano, uscita Caianello
verso Cassino, circa 70 km da Napoli e
chi di noi andando a Roccaraso non ha
mai osservato dei gran tubi di colore
verde, che scendono dalla montagna a
valle, a fare che? È così arrivato il mo-
mento ed il giorno di vederli un po’ più
da vicino, ed Ortis ha organizzato tutto
questo per andare a vedere una centrale
elettrica? Vi confido che ne valeva pro-
prio la pena e aggiugerei per gli assenti:
«Non sapete cosa vi siete persi!» (lo stes-
so messaggio scritto dai napoletani ai lo-
ro defunti a Poggioreale quando il
Napoli vinse il suo primo lo scudetto!)
Una impresa favolosa, frutto della scuola
ingegneristica italiana, un spettacolo
incredibile di tecnica, di attrezzature,
turbine gigantesche, cuscinetti dal diame-
tro incalcolabile che sono immersi in
15.000 litri di olio, pistoni alti e larghi
metri, tubazioni da 4 metri di diametro
che pompano acqua, un bacino a valle
che sembra un lago e dove si fanno persi-
no regate di canottaggio volute ed orga-

nizzate dal famoso olimpionioco
mondiale Tizzano, e persino gare
veliche.

Alle 8,45 ero davanti i cancelli
della centrale, per vedere tutto
questo bene di Dio, alquanto as-
sonnato per la levataccia, e mi so-
no detto: «Beh, andiamo e
vediamo». Ma ancora non potevo
immaginare cosa avrei visto. Da-
vanti all’ingresso c’era già il no-
stro Presidente accompagnato da
due baldi giovani ex allievi, l’Epi-

scopo e Malangelo, e dall’ingegnere
Belluccisessa, ed infine il Generale Carlo
Cisbani (qualcuno lo ricorderà come
istruttore della Nunziatella e quando co-
mandò la prima guardia d’onore voluta
dal Presidente Francesco Cossiga nel
1991, e che fu invitata dallo stesso a
formarla).

Ricorderete ancora che in quell’anno, Na-
poli fu proclamata capitale d’Italia per un
giorno e che Palazzo Reale divenne
quella volta la sede del Presidente della
Republica.

Il fatto - se vogliamo storico per
la Scuola - è stato raccontato dal nostro
Ortis, presentando Carlo Cisbani, oggi
Gen.B.agli allievi del 3a compagnia giunti
da Napoli anche loro per la visita a Pre-
senzano, su due pullman dei loro, che
hanno ben stampato un grosso spot con
su scritto, a caratteri cubitali, «La Scuola
Militare Nunziatella uniforme alle tue
ambizioni».Uno spot a colori e di fantasti-
ca imaginazione. Nel suo intervento, Ortis

Ldi GIOVANNI RODRIGUEZ (48/51)



- che non cessa mai di esaltare l’immagi-
ne della Nunziatella nella storia e nel
mondo con aneddoti e fatti vissuti
all’epoca - ne ha raccontati diversi
inframmezzandoli con quelli di natura
tecnico professionale, data la sua lunga
esperienza nel campo energetico, nonché
quella di direttore generale della Energia
in Italia, ed ha così intrattenuto piace-
volmente gli allievi, tutti attenti e vogliosi
di sapere, come lo devono essere i nostri
giovani dela Scuola Militare Nuziatella.

Ma veniamo alla centrale. Ini-
ziata la sua costruzione nel 1979 e termi-
nata nel 1991, occupa un territorio di
32.000 chilometri quadrati. È situata in
un’ansa del fiume Volturno (Rio San
Bartolomeo), ed è costata circa mille mi-
liardi. Prima in Italia, e seconda in Europa
e inaugurata nel 1991 dal Presidente
della Repubblica Francesco Cossiga.

Due condotte gigantesche pompano
acqua da un bacino, ognuna collegata a
due altre condotte dal diametro di
m.3,80, in tutto 4 condotte la recepiscono,
e con un salto di 495,5 mettono in moto
ciascuna di loro una turbina che genera
energia elettrica. Tutto ciò accade di
giorno, di notte come una batteria,
l’energia viene accumulata, mentre
l’acqua viene ripompata da valle a
monte.

Quattro gruppi generano una
potenza di 1,000 MW. La portata delle
pompe è di metri cubi al secondo 250,56.
I macchinari sono turbine/pompa reversi-
bile. La Centrale, come ha ricordato Ortis,
dopo una notte di apprensione vissuta
dallo stesso al Ministero della Energia, a
seguito di un black out gigantesco in
tutta Italia durato un giorno e accaduto
circa 10 anni fa, fu capace di rifornire il

recupero enegetico per tutta l’Italia del
Sud alle tre del pomeriggio, ristabilendo
tra l’altro anche l’equilibrio Energetico di
Ortis,che in quella notte non dormì.

Ortis ha infine concluso, a
completamento della presentazione della
Centrale Energetica di Presenzano, tenuta
dai signori Roberto Colasurdo e Ciro Po-
sabella - responsabili delle comunicazio-
ni e rapporti pubblicitari - e
dell’ingegnere Calabrò (responsabile
tecnico della Centrale di Presenzano)
con un messaggio ai nostri allievi della
3° comapagmia: «Ed ora,quando premete
un pulsante per accendere la vostra luce,
sapete cosa c'è dietro!» Una visita ed
omaggio ai caduti di Mignano Monte-
lungo,ha concluso una gita fantastica!!

Nunziatel la, porte aperte

La Scuola Militare“Nunziatella”organizzerà giornate di orientamento
durante le ore antimeridiane, al fine di divulgare tra i giovani stu-
denti, prioritariamente del biennio del liceo scientifico/ginnasio e
subordinatamente delle scuole medie di 1° grado, attività e finalità
dell’ Istituto e modalità di accesso,nei periodi di seguito specificati:
dal 03 febbraio al 08 febbraio 2014; dal 03 marzo al 08 marzo 2014;
dal 09 aprile al 12 aprile 2014. Questo il programma delle giornate:
ore 09.30 arrivo e visita alla Chiesa settecentesca della “Nunziatella”
con breve illustrazione della stessa; ore 10.00 saluto del Comandante
in Aula Magna, briefing illustrativo sulla storia della Scuola, attività
degli Allievi, modalità di accesso all’Istituto seguito da un dibattito
diretto tra visitatori ed Allievi frequentatori; ore 10.45 visita alla scuo-
la; ore 12.00 partenza (su prenotazione e previo pagamento di una
quota procapite di euro 5.15 è possibile fruire del pranzo meridiano
presso la scuola). Qualora ci fossero singoli studenti che intendano
partecipare in maniera autonoma all’attività potranno contattare di-
rettamente i recapiti sotto indicati per fissare un appuntamento.Tele-
fono e fax: 0812457526; e-mail: caufsegr@scuolana.esercito.difesa.it.

FINO AL MESE DI MARZO LA SCUOLA «APRE» AGLI

STUDENTI. ECCO COME VISITARE IL ROSSO MANIERO
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EXALLIEVELA DIVISA SOCIALE

i siete mai chiesti perché in ogni
occasione gli Ex Allievi della
Nunziatella hanno sempre una

leggera somiglianza? Sembra non si sia-
no mai veramente spogliati della loro di-
visa. Il segreto sta nelle giacche blu
scuro, i pantaloni grigi e le camicie
azzurre, arricchite da cappello due pizzi
e “cravatta a righe”. Il profondo senso di
orgoglio e fierezza spinge ad indossare
questa emblematica tenue, simbolo di
unione e appartenenza a questo antico
quanto mai glorioso istituto.

È questa, infatti, l’uniforme so-
ciale degli Ex Allievi, usata per poter

contraddistinguere gli apparte-
nenti a questa
schiera. La sua na-

scita non è, però,
contempora-
nea alla
fondazione
dell’Associa-
zione, il 10
Marzo 1950.
Da questo
momento fu-
rono fatti nu-
merosi
tentativi di
combinazio-
ne della divi-
sa. Tuttavia
solo in occa-
sione della
parata milita-
re del 2 Giu-
gno 1987,
anno in cui
il Rosso Ma-
niero cele-
brava il
suo bi-
centena-
rio, essa
fu

portata a compimento e ufficializzata. In
tale circostanza infatti la Compagnia
Allievi della Nunziatella ebbe l’onore di
sfilare in testa a tutti i reparti dell’Eserci-
to italiano, preceduta da una particolare
compagnia di Ex Allievi militari e civili
ordinati per arma e altezza. Gli Ex ebbe-
ro la chance per un giorno di rientrare
in quei ranghi ormai abbandonati da
anni. Lo sfilamento fu preceduto dalle
ordinarie prove che diedero loro
l’opportunità di rivivere emozioni tenute
in vita soltanto dalla memoria fino a
quel momento.

Dopo oltre 25 anni, questa uni-
forme non è più oggi una prerogativa so-
lo ed esclusivamente maschile, infatti da
quando nel 2012 le prime Ex Allieve
hanno lasciato la Scuola, si è presentata
anche per loro l’opportunità di dimo-
strare l’appartenenza a questa famiglia
sfoggiando la tradizionale divisa. Se non
è stato difficile immaginare le Ex Allieve
in giacca blu e pantaloni grigi, qualche
dubbio è sorto riguardo le classiche cra-
vatte “regimental”. Cravatte utilizzate, in
principio, per distinguere i vari reggi-
menti dell’Esercito britannico, successi-
vamente adottate anche da vari gruppi
universitari e circoli
sportivi, sono state
anche scelte dagli Ex
Allievi per la loro uni-
forme. In particolare,
la cravatta sociale pre-
senta, su fondo blu, ri-
ghe oro, rosse e
azzurre alternate che
rappresentano, rispetti-
vamente, i colori della
città di Napoli e dei
Borbone, fondatori
della Scuola. In linea
di continuità con la
tradizione “maschile”,
le Ex Allieve hanno

allora ideato un modello di foulard da
collo che riprende identici colori, tonali-
tà e dimensioni delle righe delle cravatte
sociali.

Questo accessorio è stato per
la prima volta presentato durante l’As-
semblea ordinaria tenutasi il 16 no-
vembre 2013, in occasione del
giuramento del 226° corso, nel corso
della quale è stato accolto da un caloro-
so applauso. Il foulard proposto, pre-
sentato poi ufficialmente al Presidente, è
ora in via di approvazione da parte del
Consiglio Nazionale e sarà presumi-
bilmente introdotto entro il prossimo 18
Novembre.

Il passaggio da una divisa, la
storica, a un’altra divisa, quella da Ex
Allievi, rappresenta per questi ultimi la
volontà di portare con se lo spirito di
uniformità e unione che ha contraddi-
stinto i tre anni nel Rosso Maniero,
nonché il volersi fieramente identificare
come parte di una grande famiglia. Non
ci resta allora che aspettare la nostra pri-
ma uscita ufficiale in divisa sociale!

Italia Vitucci e Ludovica Nazzaro (09/12)
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LA RUBRICA di Alberto Fontanella Solimena (66/69)

VALERIO GILDONI (84-87), compianto Colonnello dei Cara-
binieri, M.O.V.M. L'11-05-13 gli è stata intitolata la Caserma sede
del comando della Compagnia Carabinieri di Thiene (Vi-
cenza).
_______________________________
TONI CONCINA (53-56), past President dell'Associazione ex
Allievi, ha partecipato alla registrazione del CD "Lelio Luttazzi -
pianoforte e amici", un tributo al rimpianto Maestro che que-
st'anno avrebbe compiuto 90 anni. Oltre a Toni hanno parteci-
pato Mina, Stefano Bollani, Fiorello, Renato Sellani, Massimo
Moriconi, Alice & Ellen Kessler, Rita Marcotulli, Danilo Rea, So-
phia Loren, Renzo Arbore, Jula De Palma, Rossana Casale, Chri-
stian De Sica,Arisa.
ROLANDO MOSCA MOSCHINI (54-57), Generale, Consigliere
Militare e Capo della Casa Militare del Presidente della Re-
pubblica, il 16-9-13 è stato insignito della cittadinanza onoraria
di Campello sul Clitumno insieme a Maria Sole Agnelli.
FRANZ MARTINELLI (58-62) il 26-11-13 è stato designato Go-
vernatore del Distretto 2080 R.I. per l'anno 2016/2017, dall'As-
semblea dei soci del RC Roma Cassia di cui è Past President.
NICOLÒ MANCA (59-62), Generale, il 2-5-13 ha restituito le
sue medaglie di Cavaliere e di Commendatore in segno di pro-
testa per il comportamento del governo italiano nella vicenda
che ha coinvolto i due marò Girone e Latorre.
GIOVANNI TANCREDI (62-64) ha festeggiato il matrimonio
del figlio Sebastiano con Giovanna Grassi, avvenuto a nella
Chiesa di Tipano (Cesena) il 13-06-13.
FRANCO FERRARI (63-66), è diventato nonno. Il 14-10-13 alle
13:03, in Roma, ha festeggiato la nascita del suo primo nipote,
Matteo.
CARLO GATTI (63-66), Generale dei Bersaglieri, ha presentato
i suoi lavori in una mostra ad Avellino, dopo numerose altre
mostre tenute in diverse città d’Italia: paesaggi, suggestioni oni-
riche, corpi e volti di donne sono i soggetti scelti dal Maestro
Gatti per la sua personale.Trentacinque dipinti attraverso i qua-
li l’artista esprime la sua visione della vita, del bello e dell’arte
stessa.
GIANCARLO LIGUORI (64-67) e FRANCESCO PELUSIO
(67-70), detto Checco, il primo Chirurgo plastico, il secondo
Anestesista, nel marzo '13 hanno partecipato assieme ad una
missione umanitaria a Yangon, Myanmar, dove hanno operato
in equipe ben 45 pazienti, in prevalenza infanti di pochi mesi,
adolescenti ed adulti affetti da labiopalatoschisi (70%), esiti ci-
catriziali da ustione e tumori del distretto cefalico. Per chi vuol
saperne di più www.interplastitaly.it.
FEDERICO D'ATRI (65-68), Presidente del Comitato Regiona-

le del tennis campano,è diventato nonno. Il 19-10-13 alle 2:20, la
figlia Morena ha dato alla luce Sara.
MIMMO ORSINI (65-68), Segretario dell'Associazione ex Allie-
vi, è diventato nonno: il 24-9-13 la figlia Pia ha dato alla luce
Alma Serena.
ALBERTO FONTANELLA SOLIMENA (66-69), curatore di
questa rubrica, si è trasferito a Pino Torinese, a 6 km da Torino,
raggiungendo il suo compagno si corso Gabriele Marcianò (66-
70) ed il suo nuovo Presidente, l'infaticabile Camillo Mari-
conda (63-66).Alberto dispone di una camera per gli ospiti che
è a disposizione degli ex allievi che passano da Torino. Tel.
3408716719.
PINO ROSITANI (66-69), Comandante Interregionale Carabi-
nieri “Vittorio Veneto” è stato promosso Generale di Corpo
d'Armata.
FRANCO MOTTOLA (66-70), promosso Generale di Corpo
d'Armata dei Carabinieri,dal dicembre 2013 comanda l'Interre-
gionale Ogaden,con sede a Napoli.
MAURIZIO TREVISAN (66-70) il 18-5-13 ha festeggiato la lau-
rea in Legge della figlia Alessia, conseguita presso la State Uni-
versity of New York at Buffalo,USA.
VITO BARDI (67-70), Generale di Corpo d'Armata, è il nuovo
Comandante generale in seconda della Guardia di Finanza. Si
è insediato il 5-9-13.
ANTONIO RICCIARDI (67-71) è stato promosso Generale di
Corpo d'Armata dei Carabinieri,
RENATO D'AQUINO (69-72) ha festeggiato il Bachelor of Arts
(laurea in drammaturgia) del figlio Simone,presso la University
of West London. La cerimonia della consegna della laurea si è
svolta il 26-11-13 presso lo Stadio di Wembley a Londra.
FEDERICO SANTACROCE (69-72) il 30-9-13 ha festeggiato la
nascita della figlia Emma di 3,8 kg.
EGIDIO D'ADDIO (71-74), con viva e vibrante soddisfazione
comunica che la figlia Lucia il 29-10-13 si è laureata in Mate-
matica, presso la Federico II di Napoli, discutendo una Tesi
sulla teoria dei giochi.
ROBERTO SLAVIERO (71-75) e LUIGI SANTOMASSIMO
(86-89) l'11-05-13 nel Teatro Comunale di Moncalvo (Asti),
hanno recitato con la Compagnia Teatrale dei Lions Bolognesi,
impegnata a raccogliere fondi in favore dei terremotati emilia-
ni.
MARIO OBINU (72-75) il 17-6-13 si è sposato, a Roma, con Ma-
ria Augusta Calabrese.
NICOLA GELAO (72-76), Generale di Divisione, dal 23-9-13 è il
Direttore del Centro Militare di Studi Strategici a Roma.
VINCENZO PROCACCI (74-77), Generale dei Carabinieri, è

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 (66-69), oppure gli telefoni allo
081-5604079 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: Alberto Livotto (58-61), Roberto Perchiazzi (61-65), Giuseppe
D’Anna (62-65), Camillo Mariconda (63-66), Eugenio Velardi (67-71), Bruno Rosaspina (68-72), Roberto
Ripollino (73-76), Lucio Di Blasio (84-87), Rosario Coraggio (86-89), Graziano D'Orazi (90-93),
Massimiliano Speciale (91-94), Raffaele Petrone (95-98), Daniele Narduzzi (97-00), Valerio Cestrone (04-
07), Antonio Schiattarella (04-07), Wassilis Tzvelecos (04-07), Antonio Cornacchia (08-11)
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subentrato al Gen. Mauro Cipolletta (72-75) nel comando
della Legione Basilicata.
MARCO CALCAGNO (76-79) e la moglie Elisabetta Martelli
hanno conseguito il Master di equitazione F.I.S.E. (Federazione
Italiana di Sport Equestri), massimo livello conseguibile tra gli
istruttori di equitazione.
CARLO ESPOSITO (76-79), ha festeggiato la laurea in
Scienze delle riproduzioni marine, conseguita il 16-10-13 pres-
so la Federico II di Napoli dalla figlia Viviana, ammessa all'Uni-
versità di Ravenna come studentessa ricercatrice per la
Laurea Magistrale.
MAURIZIO STEFANIZZI (76-79), Colonnello, è il nuovo Co-
mandante provinciale dei carabinieri di Milano. Proveniva dal
Comando generale dell'Arma.
SALVATORE LUONGO (77-80), promosso Generale di Bri-
gata, è il nuovo Comandante provinciale dei carabinieri di Ro-
ma. Ha lasciato il comando della Provincia di Milano dove gli
è subentrato Maurizio Stefanizzi (76-79).
PASQUALE AGLIECO (78-81) è il Comandante Provinciale
dei Carabinieri di Siena.
LUIGI CHIAPPERINI (78-81), Generale dei Bersaglieri, Co-
mandante della Brigata Garibaldi, è stato insignito dell'Ordine
Militare d'Italia (OMI) dal Presidente della Repubblica, con
una cerimonia al Quirinale. Di seguito la motivazione:“Co-
mandante della regione Ovest e del contingente multinazio-
nale in Herat, nell'ambito della missione "International
Security Assistance Force" (ISAF) in Afghanistan, operava con
altissima professionalità,consapevole coraggio”.
GIANNI MASSIMO CUNEO (78-81), è il nuovo Comandante
del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo di Roma. Lascia il co-
mando provinciale di Rieti.
ANGELO CAPOZZIELLO (79-82), Colonnello, è il nuovo
Capo ufficio aeromobili presso il Comando Sostegno
dell’Aviazione dell’Esercito di Viterbo.
LORENZO D'ADDARIO (80-83), Generale, comanda la Bri-
gata Folgore di Livorno dal marzo '13.Vi ha ritrovato come
Capo di S.M. il Col. Marco Becherini (83-86). Nella Brigata è
confluito il Reggimento Savoia Cavalleria, comandato dal Col.
Enrico Barduani (85-88), che avrà come Capo Ufficio OAI
Francesco Colasanti (87-90) e Comandante di Gruppo il Ten.
Col Ermanno Lustrino (88-91),Cavalleria,
GIUSEPPE TROISI (81-83), Colonnello, dall'11-10-13 è il Co-
mandante del 4° Reggimento Sostegno AVES “Scorpione”, Ae-
roporto "Tommaso Fabbri",Viterbo. Ha preso il posto di Angelo
Capozziello (79-82).
GIOVANNI DE CHIARA (82-85), Colonnello dei Carabinieri,
è il Comandante provinciale di Latina.
GIUSEPPE DE LISO (83-86), Colonnello, è al Comando gene-
rale dei Carabinieri a Roma. Ha lasciato il comando del
Gruppo di Locri.Gli subentra Giuseppe De Magistris (86-89).
FABIO CEDOLA (84-87), Colonnello, è il Comandante Pro-
vinciale della Guardia di Finanza di Gorizia.
UGO CELESTINO (84-87) ed Ilenia alle 8:35 del 29-04-13
hanno festeggiato la nascita del loro primogenito Amedeo.
AMBROGIO ROMANO (84-87), Tenente Colonnello
dell'Esercito,è stato nominato Cavaliere della Repubblica.
ENRICO BARDUANI (85-88), Colonnello, dal 20-09-13 co-
manda il Reggimento Savoia Cavalleria di stanza a Grosseto.
Ha lasciato lo Stato maggiore dell'Esercito.
UBERTO INCISA DI CAMERANA (85-88), nel giugno '13 è
stato promosso Colonnello ed insignito con la NATO Medal for
non article 5 operations (ISAF). Il 9-09-13 ha assunto il co-
mando del Multinational CIMIC Group in Motta di Livenza
(TV).

LORENZO BORRELLI (86-89) ha co-prodotto un docu-
mentario sul Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, andato in
onda su Rai Storia il 4-10-13.
GIUSEPPE DE MAGISTRIS (86-89), Tenente Colonnello, co-
manda il Gruppo Carabinieri di Locri, sostituendo Giuseppe
De Liso (83-86).Lascia il Comando generale dell'Arma.
EDUARDO MENGHI (86-89) , Vicequestore aggiunto, è il
capo delle volanti della Questura di Latina dal 7-3-13.
ANTONIO SACCHETTI (87-90), Ingegnere, dopo un percorso
da ricercatore-manager, ha avviato un Centro di ricerca privato
(35 ingegneri impiegati). E' inventore (5 brevetti concessi, di
cui 3 internazionali, 2 di sua proprietà). Nel 2011 ha avviato
una sua azienda, la Tera srl, di cui è amministratore, insignita
della Targa “Confindustria Premia le Eccellenze-Premio Pi-
ninfarina 2011”.
ERMANNO LUSTRINO (88-91), Tenente Colonnello dal 29-
08-13 comanda il Gruppo Squadroni del Rgt. Savoia Cavalleria
di stanza a Grosseto. Ha lasciato lo Stato maggiore dell'Eserci-
to.
SALVINO PATERNÒ (88-91),Tenente Colonnello dei Carabi-
nieri è andato in pensione con 36 anni di servizio. Ma ha ini-
ziato una nuova vita: andrà ad insegnare ai master di
criminologia alla Sapienza.
FRANCESCO PEPE (88-91) ha costituito l'azienda agricola
"Cascina dei Marchesi" dove produce e vende vino ed olio.
Pratica sconti agli ex allievi.
ANTONELLO SCANNELLA (88-91), Ten. Colonnello
dell'Esercito, dal 2-10-13 in servizio al 3o Alpini di Pinerolo, si è
sposato con Donatella Brunelli il 21-09-13, nella splendida
cornice del castello di Marchierú. Erano presenti gli ex allievi
avv. Camillo Mariconda,Ten. Col. Francesco Verde,Ten. Col. Ciro
Pinto, Ten. Col. Carmine Capobianco, Ten. Col. Maurizio Taffuri
ed il Ten. Col. Andrea Vassetti. Con l'occasione è stato cele-
brato anche il battesimo del piccolo Lorenzo.
MASSIMO MARCEDDU (89-92) ha lasciato il CASD per il
Centro Addestramento Paracadutismo di Pisa, dove da di-
cembre assumerà l’incarico di Comandante del Battaglione
Addestrativo.
GRAZIANO D'ORAZI (90-93) il 19-06-13, alle ore 14:32, ha fe-
steggiato la nascita del terzo figlio, Michelangelo. Con lui ha
gioito il nonno Amulio, Ufficiale alla Nunziatella per oltre un
ventennio.
RODOLFO PERRICCIOLI (90-93), nella notte di San Lorenzo,
il 10-08-13, è diventato papà per la seconda volta.Valeria ha
dato alla luce Michela, Tra gli altri, festeggiano la nuova arri-
vata la sorellina Fulvia e il nonno Filippo (61-64).
Francesco del Deo (92-95), il 18-10-13 alle ore 14,15 a Geno-
va ha festeggiato la nascita del figlio Pietro, di 3,8 kg e 49,50
cm
NICOLA MIRANTE (92-95), Maggiore dei Carabinieri, ha fe-
steggiato con Antonella la nascita della secondogenita Liliana.
Gioisce anche il nonno Ciccio Bonito (52-56).
GIANLUIGI PENNINO (92-95), Maestro di contrabbasso, il 17-
09-13 è diventato papà della piccola Laura, grazie alla dolce
consorte Maria Grazia.
PASQUALE CARNEVALE (94-97) comanda la compagnia
Carabinieri di Lecce. Proviene dalla Scuola Allievi Carabinieri
di Roma dove era Comandante di Compagnia Allievi ed inse-
gnante.
VINCENZO SCHETTINI (95-98) il 25-7-13, ad Abbiate Guazzo-
ne (Varese) si è sposato con Anastasia Zapasnik.
ROSARIO SIMONETTI (95-98) è a Roma al COI (Comando
Operativo Interforze), nell'ufficio del Comandante e lavora
con il colonnello dei Carabinieri Francesco Chiaravallotti (78-
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81).
MARCO GRATTAGLIANO (96-99), avvocato, Segretario della
Sezione Puglia, è il difensore di Mada Kabobo, il ghanese,
senza fissa dimora, pluriomicida in Milano nella mattina del
19-5-13.
ROBERTO SALVEMINI (96-99), capitano AM, in servizio pres-
so il 4° Stormo 20° gruppo di Grosseto, il 31-08-13 si è spostato
con Chiara Orofino. Cerimonia molto intima, con solo i genito-
ri e i testimoni e le sorelle.
SALVATORE TOSCANO (96-99), Capitano del 2° Genio Alpi-
ni di Trento, il 4-10-13 è stato decorato con la Medaglia
d'Argento al Valore dell'Esercito per il coraggio dimostrato in
operazione nel Gulistan (Afghanistan).
EMANUELE FANARA (97-00), Capitano, comanda la Compa-
gnia Carabinieri di Cuneo.
DANIELE NARDUZZI (97-00), Capitano dei Carabinieri, co-
manda la compagnia comando e servizi, del 1° Battaglione
Piemonte di stanza nel Castello di Moncalieri (TO).
ANTONIO D'APOLITO (98-01), Capitano del Genio Aeronau-
tico nel ramo "spaziale" della Difesa, lavora come Ingegnere
Satellite presso il Centro Interforze di Gestione e Controllo SI-
CRAL di Vigna di Valle (RM) che si occupa della gestione dei
servizi di telecomunicazioni e del controllo in orbita dei
satelliti militari SICRAL. Con lui al Centro lavorano altri due
"giovani" ex allievi: Andrea Ventimiglia (97-00) e Gaetano Mari-
no (94-97).
PIERANGELO IANNICCA (98-01), Capitano dei Carabinieri,
con la moglie Giulia Cicchinelli ha festeggiato la nascita di Lo-
renzo, loro primogenito, nato il 20-7-13 a Gubbio. Dopo quattro
anni ha lasciato la Compagnia di Gubbio per andare a co-
mandare la Compagnia di Casoria (NA).
LUIGI MARANO (98-01), può vantare una importante re-
centissima scoperta in ambito chirurgico, da lui codificata e
recante il suo nome, il "Marano Index", pubblicata su una
delle più prestigiose riviste chirurgiche internazionali. Inoltre,
assieme alla moglie Virginia Boccardi, il 15-10-13 a Caserta ha
festeggiato la nascita del figlio Gaetano di 3,8 kg.
MARCO SALOMONE (99-02), Capitano, comanda la Compa-
gnia Carabinieri di Acireale (CT).
CLAUDIO SANZO' (99-02), Capitano, comanda la Compagnia
Carabinieri di Ivrea (TO).
SEBASTIANO CALDERONE (00-03), Avvocato e Consigliere
della Sezione Sicilia, il 28-09-13 a Monforte San Giorgio (Me)
ha sposato Concetta Arena, Capitano GdF. Presenti gli ex allievi
Umberto Corapi e Fabrizio Gioia che simpaticamente si sono
aggiunti al ponte di sciabole con due spadini; Sebastiano Za-
farana, testimone di nozze; Danilo Nastasi, suo Anziano e Pa-
drino alla Nunziatella, che ha comandato il ponte di sciabole
interforze, composto da Ufficiali GdF, CC e MM. Poi i membri
del Consiglio della Sezione Sicilia Antonio Jovane, Presidente,
Elio Sinatra e Filippo Russo, e Alberto Marino, Consigliere na-
zionale.
SIMONE CLEMENTE (00-03), Tenente, comanda la Compa-
gnia Carabinieri di Tricase (LE). Ha lasciato il comando del
NORM di Francavilla Fontana (BR).
FRANCESCO DI PINTO (00-03) comanda una Compagnia
Carabinieri a Torino.
MARCO PISCITELLI (01-04), direttore di questo Notiziario e
giornalista del Quotidiano «Il Mattino», il 31-10-13 si è sposato
nella Chiesa della Nunziatella con Martina Sisto. Erano pre-
senti gli ex Allievi Flavio Cesaro, Umberto Colella, Daniele
d'Anna e Nicola Pedalino.
PASQUALE VISCONTI (01-04),Tenente dell'Esercito, si è spo-
sato il 14-9-13 a Napoli con Sara Riccardi. Erano presenti gli ex
allievi Vincenzo D'Anna, Filippo Rinaldi, Alessandro Porcaro,
Amedeo Federico,Daniele Perrotta e Renato Cartesio.

eduardo di mauro (02-05), ha lasciato Ginevra per trasferirsi in
Canada. Inizierà a breve un dottorato di ricerca all’Ecole Poly-
technique de Montreal.
VINCENZO PESCE (02-05), Tenente, in forza al Reggimento
Savoia Cavalleria di stanza a Grosseto,è in Libano.
DARIO PIZZIRUSSO (03-06) dal 3-10-13 è Ufficiale medico
presso l'8° Reggimento Artiglieria "Pasubio" in Persano (SA).
FRANCESCO ALOE (04-07) il 28-11-13 ha conseguito la lau-
rea in Giurisprudenza presso l'università Suor Orsola Beninca-
sa di Napoli.
LUCA BUONINCONTI (04-07) il 25-10-13 (giorno di San Cri-
spino) ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano con il voto di
110/110.
VALERIO CESTRONE (04-07), Economista e CWIS Team
Member del Programma REXUS 16 (http:/www.cwis.tk)
dell'European Space Agency, ha vinto il Premio in Fotonica
Aerospaziale messo in palio dal DAC (Distretto Aerospaziale
della Campania), consegnatogli durante il congresso EOS (Eu-
ropean Optical Society) a Capri dal 12 al 14-09-13.
ALESSIO DI MARE (04-07),Tenente GArn dell'A.M., si è spo-
sato il 02-10-13 nella Chiesa della Nunziatella con Valentina De
Luca. Ha celebrato don Salvatore Lazzara, cappellano militare
dell'Accademia Aeronautica. Tra gli altri erano presenti Fabio
Altruda, Stefano Capriello,Valerio Cestrone, Francesco Coppo-
la, Umberto D'Agostino, Luigi Ranieri, Giorgio Tumolo, tutti del
corso 04-07.
PAOLO MASCOLO (04-07), Ufficiale dell'Esercito, il 4-10-13 si
è laureato in Medicina e Chirurgia.
WASSILIS TZEVELECOS (04-07), Ingegnere Aerospaziale,
PhD Student presso ULB di Bruxelles e CWIS Team Leader del
Programma REXUS 16 (http:/www.cwis.tk) dell'European Spa-
ce Agency, ha vinto il Premio in Fotonica Aerospaziale messo
in palio dal DAC (Distretto Aerospaziale della Campania),
consegnatogli durante il congresso EOS (European Optical
Society) a Capri dal 12 al 14-09-13.
MICHELE ZITIELLO (04-07), Tenente dei Carabinieri, presta
servizio a Catania.
MARCO CIRILLO (05-08), Tenente dei Carabinieri, si è lau-
reato in Giurisprudenza il 18-7-13 presso l'università di Tor
Vergata di Roma con 110/110. Il 30-8-13 ha lasciato la Scuola
Ufficiali CC di Roma per assumere il comando del nucleo
operativo di Milano,Porta Monforte.
GENNARO MOCCIA (06-09), Aspirante Guardiamarina pres-
so l'Accademia di Livorno, ha conseguito la laurea in Scienze
del Governo e dell'Amministrazione del Mare.
FRANCESCO BOTRUGNO (07-10), Ufficiale presso l'Accade-
mia aeronautica, il 4-10-13, si è laureato in Scienze aeronauti-
che presso l'Università degli Studi di Napoli.
FRANCESCO GENTILE (07-10) il 15-07-13 si è laureato in
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l'Università
della Valle d'Aosta. Ora sta studiando per conseguire la laurea
specialistica.
FRANCESCO VITOLO (07-10) è entrato nell'Accademia
della Guardia di Finanza, 113º corso "Montenegro III", a Berga-
mo. Nel 2011 aveva lasciato l'Accademia aeronautica conti-
nuando gli studi presso l'università di Fisciano (SA).
MICHELE FERRO (08-11) ha aperto un negozio di articoli
per la danza denominato "Odile" sito in Via I Traversa Croce
San Sossio, 3. Frattamaggiore (Na). Fa spedizioni in tutta Italia.
Per info: 3669910698.
NICO D. DE MAIO (10-13), è entrato nell'Accademia di Mo-
dena,Carabinieri.
MARCO GUADAGNUOLO (10-13) dopo ben 8 mesi di iter
concorsuale, è entrato,nell'Accademia di Modena, 195º Corso
"Impeto" dell'Esercito.
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AA.VV. "Catalogo del Museo Arte, Musica e Tradizioni del Mediterraneo"
a cura della "Fondazione Mediterraneo",Napoli 2013.
Il Catalogo nelle sue 222 pagine ospita oggetti, reperti, documenti, video ed immagini dei principali Paesi del Grande Me-
diterraneo nonchè i doni offerti da Capi di Stato e di Governo che hanno visitato la Fondazione Mediterraneo che ha de-
stinato al Museo un insieme di sale della sua sede ubicata nello storico edificio dell'ex "Grand Hotel de Londres". Una
di queste sale e precisamente la 3a sita al 2° piano è dedicata all'Arch.Vittorio di Pace (corso 1922-25) già decano degli
ex allievi Nunziatella scomparso nel 2 maggio 2013 alla vigilia del suo 106° compleanno.Nelle pagine da 136 a 139 tro-
viamo una sintesi degli ultimi progetti architettonici di Vittorio di Pace che era membro del Consiglio direttivo della
Fondazione Mediterranea.

FRANCESCO MOLFESE - "L'Amore fa apprezzare la vita"
Edizioni Grafiche Bozzato srl,Milano 2013.Pagg.94
La migliore presentazione di questa 19a edizione dei pamphlets di Francesco Molfese dedicati all'"Amore" è quella che
ne fa l'Autore nella sua prefazione all'opera che riportiamo di seguito integralmente: "Questa diciannovesima edizione
viene iniziata in un periodo un po' particolare.Viene dedicata ai miei nipoti che,spero,potranno apprezzare questo mio
scritto legato alle tradizioni di famiglia,di cui sono strnuo difensore. Il nome Francesco,così come Diego ed Eugenio, risa-
le a molti secoli indietro,e loro non dovranno acquistare documenti antichi per abbellire uno studio o una sala d'attesa:
abbiamo documenti che risalgono al '500,epoca di un atto di Battesimo del Gennaio 1592,documento in cui vi è il nome
di "Francesco Molfesio" nostro antenato.Tra gli antenati vi è stato un grande giurista padre teatino,con numerosi Trattati di
Teologia,Andrea Melfisio.Spero che i miei figli,non troppo presenti nel mio menage familiare,sebbene io abbia ri-
nunciato a tutto per stare vicino a loro,per adempiere al dovere di genitore, ricordino giornalmente questo mio gesto.Per
scrivere,creare un enchiridio,occorre tempo ,volontà,dedizione ed amore.Mi auguro che tale mio scritto sia interpretato
nei giusti termini, sebbene la società di oggi non si sofferma su nulla,ma solo sul denaro,sugli indumenti firmati e sul tipo
di telefonino da acquistare!!"

ARTURO TORNAR – Esperienze, Ricordi, Riflessioni, Confessioni, Speranze: con la Nunziatella nel cuore
Edizioni Associazione Nazionale ex allievi Nunziatella – Sezione Campania Basilicata,Napoli 2013
A chi è capitato di ritrovarsi a parlare allo specchio con se stesso A molti, immagino, e sono i momenti dell'esame del
proprio agire,delle azioni fatte e di quelle non fatte,esame che vorremmo onesto e franco ma che spesso cede alla tenta-
zione di giustificare comportamenti e omissioni con la momentanea disattenzione, con il fatto di esere stati proprio allo-
ra chiamati ad altro e, solo raramente, riconosce la nostra responsabilità nell'aver rinunciato all'impegno. Poi preferiamo
chiudere il confronto con noi stessi e ci buttiamo nelle cose del giorno.Ebbene io conosco una persona che pratica quo-
tidianamente il cimentarsi con se stesso: sempre in modo analitico, critico sulle occasioni perse, con grande onestà inte-
lettuale, mai con cedimenti a facili giustificazioni. Parlo di Arturo Tornar, che molti conoscono ma che pochi purtroppo
imitano nei comportamenti, nell'attenzione riservata all'interlocutore di turno, nel rispetto della persona che hanno di
fronte,nell'autentico amore per il prossimo.(Sergio Sbordone (c.1949-52)

MARCELLO VECCHIO – La Confraternita dei dodici: esoterismo e massoneria nella Napoli del '700
Gruppo editoriale srl,Acireale – Roma 2013 pagg.176.Euro 15,00.
Il volume tratta della storia di questa Confraternita di dodici filosofi che si era assegnata il compito di diffondere il sape-
re e la scienza nell'antico Regno delle Due Sicilie. Partendo da questa Confraternita il volume passa ad esaminare i vari
movimenti esoterico-culturali succedutisi nel 1700 a Napoli già da allora crocevia importante di religioni e associazioni
iniziatiche. Nel volume non pochi sono i riferimenti ad alcuni insegnanti della Real Accademia Militare della Nunziatella
quali Pasquale Baffi (pagine 134-136); Annibale Giordano e Carlo Lauberg (pagine 159-171). Dalla lettura di questo volu-
me viene un ulteriore stimolo ad approfondire il tema dei rapporti tra la Massoneria e la Nunziatella! Chi collabora?

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

pubblicazioni che...parlano di Nunziatella, nunziatelli e dintorni (Giuseppe Catenacci)
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I. FUHRMANN – L'ufficiale che salvò la bandiera. Diario di prigionia in Polonia e Germania di Adolfo Rivoir
Edizione Claudiana – Torino,2013
L'autrice, figlia di Olga sorella del Colonnello Adolfo Rivoir, raccoglie le testimonianze della travagliata ed eroica vita dello
zio, iniziando dai racconti di sua madre e dei cugini Giorgio e Fernanda che condivisero in famiglia le ansie e le vicende di
questo eroico personaggio taciturno e determinato alpino, sempre fedele e leale al suo re e verso la sua Patria. La raccolta
del Diario che il Colonnello Rivoir tenne negli anni della crudele prigionia ripercorre vicende e significati di quel doloroso
e lungo periodo.(Sergio Sbordone c.1949-52)

GIUSEPPE CATENACCI - DOMENICO ORSINI
Ruolo, in ordine alfabetico e per corso degli allievi della Scuola Militare Nunziatella dal 1787 al 2013
Edizione ANEAN,Napoli 2013 pagg.218
Fortemente voluta dal Presidente pro-tempore dell'Associazione Gen. C.A. Goffredo Mencagli in occasione dei festeggia-
menti per il 226° Anniversario della fondazione della Nunziatella, è stata edita questa importante pubblicazione che riporta,
in ordine alfabetico e per corso, tutti gli allievi che hanno frequentato la Nunziatella dal 1787 al 2013.
Il lavoro, al quale Catenacci ha dedicato gran parte della sua militanza di ex allievo, è il frutto di minuziose ricerche presso
gli Archivi di Stato di Torino, Firenze, Roma, Modena. Bergamo, Livorno, Napoli e Palermo e presso gli uffici Storici degli Stati
Maggiori dell'Esercito e delle altre Armi, effettuate dallo stesso ed ordinate tipograficamente dal segretario Mimmo Orsini,
promosso per l'occasione "tipografo ufficiale del Rosso Maniero".La pubblicazione,ancorchè non esaustiva,ha la finalità di
offrire un primo strumento di lavoro a chi vuole addentrarsi nei "meandri" del Rosso Maniero e di sollecitare la collabora-
zione di tutti per correggere i non pochi errori ed omissioni,dei quali i curatori fanno ammenda.
Il volume sarà quanto prima inviati a tutti i soci.

ANTONIO BORRELLI – Giuseppe Saverio Poli e la "Scuola Medica" dell'Ospedale degli Incurabili di Napoli
Edizioni ANEAN,Napoli 2013.Pagine 16
Il pamphlet costituisce un ulteriore contributo di Antonio Borrelli allo studio delle istituzioni e delle attrezzature scientifi-
che a Napoli nell'età dei lumi. In questo contesto un ruolo particolare assume "la Scuola Medica dell'Ospedale degli Incu-
rabili", sorta tra il 1778 ed il 1789, la quale dopo una fase iniziale caratterizzata da violenti contrasti fra le vecchie e la nuova
generazione di medici, finita con la vittoria di questi ultimi, svolse una fondamentale funzione di rinnovamento della medi-
cina napoletana diventando, in effetti, la prima Clinica medica dell'Università di Napoli creata in un Ospedale. Il progetto di
una siffatta Scuola poteva però completarsi solo quando fosse stato introdotto l'insegnamento della Fisica sperimentale ed
allestito un laboratorio di macchine fisiche.Operazione questa ultima che trovò concretezza con la scelta di assegnare tale
cattedra a Giuseppe Saverio Poli (Molfetta 1845 – Napoli 1825) che dal 1801 al 1806 fu Comandante della Real Accademia
Militare della Nunziatella. Il pamphlet realizzato dalla Sezione Puglia della Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella è
dedicato al Professore Ilya Temkin, ricercatore e professore associato del Dipartimento di Biologia della Northern Virginia
Community College in Annandale e studioso dell'opera del Poli. Il volume è stato presentato, presente il Prof.Temkin, sabato
14 dicembre 2013 nella casa-museo del diretto discendente del Poli,dott.Giuseppe Saverio junior dinanzi ad una nutrita de-
legazione di ex allievi Nunziatella della Sezione Puglia guidata dal Presidente Prof. Raffaele Coppola (c.1958-61) che ha
effettuato un suo ntervento per ricordare ad un tempo il Poli e ringraziare il Prof.Temkin di quanto fatto e farà per completa-
re e divulgare i suoi studi su Poli scienziato.

EGIDIO PANI – Racconto reale
Edipuglia, novembre 2013
"Abbiamo paura del dominio tedesco? Di Angela Merkel, nata il 1954 ad Amburgo, capitale d'acciaio (la Taranto del Nord),
dal 2005 cancelliere della Repubblica federale di Germania? A noi meridionali non spaventa.Abbiamo già avuto due regine
tedesche che, discese dal freddo, si sciolsero al sole di Napoli." Così scriveva Egidio Pani (c. 1949-52) sulla Gazzetta del
Mezzogiorno del 14 dicembre 2012 in un lungo e bello articolo che descrive la conversione della giovane Maria Sofia di Ba-
viera dalla fredda Germania al caldo Mezzogiorno d'Italia. Pani ripropone la storia delle ultime due Regine del Regno delle
due Sicilie, che giustamente chiama tre Sicilie a sottolineare la mancata unitarietà di quel sud Italia, in questo bel libro,
colto, leggero e piacevole sullo sfondo della storia di due donne, teutoniche per nascita e pure diverse per comportamenti.
L'angolo di visuale della vicenda assume una prospettiva pugliese ed è questa specificità a profondamente differenziarla da
tutti i numerosi scritti su questo periodo e sul tramonto dei Borboni.(Sergio Sbordone c.1949-52)
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