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SEMINARIO DI BOLOGNA - 29-30 SETTEMBRE E 1° OTTTOBRE
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Fine settembre a Bologna per la Nunziatella!

PROGRAMMA DEI LAVORI

Carissimi amici,
questo è un invito, un caldo ed affettuoso invito a ritrovarci a Bologna, sabato 30 settembre prossimo, per
partecipare ad un Seminario aperto a tutti gli Ex Allievi della Nunziatella, iscritti o non alla Associazione.
Un invito a riflettere insieme e a dibattere apertamente
attorno: al perché, alla missione, al ruolo, al funzionamento della Associazione; al come poter ampliare e rafforzare la partecipazione degli Ex Allievi alla
promozione dei progetti tesi a sviluppare la nostra
Scuola e la sua irrinunciabile valenza formativa; al progredire del nostro “stare insieme”.
Per rendere particolarmente attraente ed utile l’incontro, la nostra Sezione Emilia Romagna, tenendo conto
di quanto recentemente deciso in Consiglio Nazionale,
ha messo a punto, con apprezzabilissimo impegno, il
lodevole programma allegato. Questo, proponendosi
anche come fervido invito per chi dei nostri cari intendesse molto auspicabilmente accompagnarci, abbraccia pure i giorni di venerdì 29/9 e domenica 1/10;
si propongono così, assieme ai “lavori” del Seminario,
alcuni eventi culturali e gastronomici di sicuro interesse!
A conferma dell’importanza del “raduno” bolognese e
per rendere le risultanze dei lavori seminariali di sollecita efficacia, è prevista a seguire una riunione del Consiglio Nazionale; questa riunione sarà pure preceduta
da una riunione del Consiglio d’Amministrazione della
nostra Fondazione e della Giunta della Associazione.
Insomma tutti insieme per confortarci e potenziarci
nello sforzo continuo di collaborare sempre meglio, fra
noi e con le Istituzioni, a favore di uno sviluppo della
nostra vita associativa e della nostra amata Nunziatella.
Un forte abbraccio

VENERDI’ 29 SETTEMBRE (Savoia Regency Hotel)
Ore 13,30: attivazione del punto di accoglienza e registrazione
Partecipanti
ore 14,30: Riunione del Consiglio di Amm. della Fondazione
Nunziatella
ore 16,30: Riunione della Giunta Esecutiva dell’Associazione
SABATO 30 SETTEMBRE (Savoia Regency Hotel)
Ore 08,30: attivazione del punto di accoglienza e registrazione
Partecipanti
Ore 10,00: Ricordo del Gen. M.O.V.M. Giuseppe Izzo
ore 10,30: “ALLARGAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE
ASSOCIATIVA”
Seminario aperto alla partecipazione di tutti gli Ex
Allievi e sviluppato con dibattiti sui seguenti temi:
. “Perché partecipare all’Associazione?”
.. Missione e ruoli dell’Associazione e della Fon
dazione
. “Situazione attuale della partecipazione”
.. Statistiche, ampiezza e profondità della parteci
pazione
.. Aspetti inibenti o facilitanti la partecipazione
. “Iniziative finalizzate all’allargamento della parteci
pazione”
.. Strumenti statutari e regolamenti
.. Organizzazione e suo funzionamento
.. Azioni promozionali nazionali, sezionali e di
Corso
ore 12,30: interruzione per il pranzo di lavoro presso la struttura
ore 13,30: Ripresa e conclusione dei lavori (ore 16,00)
ore 16,30: Riunione del Consiglio Nazionale dell’Associazione
DOMENICA 1 OTTOBRE
ore 08,00: attivazione del punto di accoglienza e registrazione
Partecipanti
ore 08,30: adunata presso il Savoia Regency Hotel
ore 13,00: Pranzo presso il Savoia Regency Hotel
ore 15,00: Ricordi e pagine della nostra storia

Il Presidente dell’Associazione
Nazionale ex Allievi Nunziatella
Sandro Ortis
(Alle pagine 4 e 5 viene pubblicato il programma e tutte le informazioni essenziali per la partecipazione)
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ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX ALLIEVI
NUNZIATELLA
“Aspettando il 18 Novembre 2017”

unanimi consensi, grazie ad una Città accogliente che si è mostrata, in
quei giorni, nella Sua forma migliore!
Questa Sezione ha cercato di affiancare, alle bellezze ed alle bontà Felsinee, una adeguata ospitalità ed efficienza organizzativa che sembrano
essere state apprezzate.
Sulla scia di un così lusinghiero esito della precedente edizione, la Sezione
Emilia Romagna si appresta a darne vita ad una seconda con l’intento
di bissare quanto sia stato gradito e migliorare ciò che potrebbe aver deluso le aspettative.
La volta scorsa, le adesioni sono state di un buon numero ma ci rendiamo
conto che in tanti non sapevano cosa avrebbero trovato ed, alla fine, non
vi hanno partecipato: quest’anno, saremmo felici se tale numero raddoppiasse sull’eco di una generale soddisfazione che ha contraddistinto
la passata edizione per la quale, seppur di certo generosamente, il “Rosso
Maniero” ha titolato “…non sapete che vi siete persi!”.

INCONTRO PER TUTTI
EX ALLIEVI DELLA NUNZIATELLA E LORO CARI

Bologna, 29, 30 Settembre e 1° Ottobre 2017
ORGANIZZAZIONE A CURA DELLA SEZIONE EMILIA ROMAGNA

Carissimi Ex Allievi, cari Amici, nel Settembre 2015 ci trovammo a Bologna per una prima riunione estemporanea che ha raccolto, al termine,

Va sottolineato che, oltre alle attività legate alla cultura come le visite a
musei e monumenti cittadini ed alla gastronomia bolognese, l’incontro
comprende anche una corposa sequenza di “lavori” che prevedono importanti momenti di riflessione sul futuro della nostra Scuola e della nostra Associazione stessa che riassumiamo:
Seminario aperto a tutti gli Ex Allievi, Associati e non, dedicato al
tema
“Allargamento della partecipazione associativa”
Riunioni di Giunta e Consiglio Nazionale dell’Associazione
Riunione del Consiglio d’Amministrazione della nostra Fondazione
Con lo spirito con cui il padrone di casa accoglie festoso l’ospite che si
reca a trovarlo e gli riserva ogni sorta di attenzione, gli Ex Allievi dell’Emilia Romagna vi aspettano a Bologna con grandissimi affetto ed entusiasmo!
NON MANCATE!

PROGRAMMA DEI LAVORI

PROGRAMMA PER ACCOMPAGNATORI

VENERDI’ 29 SETTEMBRE (Savoia Regency Hotel)
Ore 13,30: attivazione del punto di accoglienza e registrazione Partecipanti
ore 14,30: Riunione del Consiglio di Amm. della Fondazione Nunziatella
ore 16,30: Riunione della Giunta Esecutiva dell’Associazione

VENERDI’ 29 SETTEMBRE
ore 13,30: attivazione del punto di accoglienza e registrazione Partecipanti
ore 14,30: Palazzo Pepoli, “Bologna in 3D”, viaggio virtuale nella
Bologna medievale
ore 18,30: rientro in Albergo
ore 20,00: cena presso la tipica osteria bolognese “Buca Manzoni”

SABATO 30 SETTEMBRE (Savoia Regency Hotel)
Ore 08,30: attivazione del punto di accoglienza e registrazione Partecipanti
Ore 10,00: Ricordo del Gen. M.O.V.M. Giuseppe Izzo
ore 10,30: “ALLARGAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA”
Seminario aperto alla partecipazione di tutti gli Ex Allievi e sviluppato con dibattiti sui seguenti temi:
.“Perché partecipare all’Associazione?”
.. Missione e ruoli dell’Associazione e della Fondazione
. “Situazione attuale della partecipazione”
.. Statistiche, ampiezza e profondità della partecipazione
.. Aspetti inibenti o facilitanti la partecipazione
. “Iniziative finalizzate all’allargamento della partecipazione”
.. Strumenti statutari e regolamenti
.. Organizzazione e suo funzionamento
.. Azioni promozionali nazionali, sezionali e di Corso
ore 12,30: interruzione per il pranzo di lavoro presso la struttura
ore 13,30: Ripresa e conclusione dei lavori (ore 16,00)
ore 16,30: Riunione del Consiglio Nazionale dell’Associazione
DOMENICA 1 OTTOBRE
ore 08,00: attivazione del punto di accoglienza e registrazione Partecipanti
ore 08,30: adunata presso il Savoia Regency Hotel
ore 13,00: Pranzo presso il Savoia Regency Hotel
ore 15,00: Ricordi e pagine della nostra storia
ABITO INFORMALE

SABATO 30 SETTEMBRE
ore 08,30: attivazione del punto di accoglienza e registrazione Partecipanti
ore 10,00: City Tour Bologna con pullman a piano scoperto (min.
30 max 49 pp.) (*)
ore 12,30: colazione presso la struttura in cui si tiene il Seminario
ore 15,00: visita guidata a scoprire gli angoli più affascinanti e sconosciuti della Città
ore 17,15: le più belle vetrine del centro di Bologna
ore 19,00: rientro in albergo
ore 20,00: cena presso il Ristorante d’epoca “Donatello”, realtà culinaria bolognese dal 1903
DOMENICA 1 OTTOBRE
ore 08,30: adunata al punto di accoglienza e registrazione
ore 09,15: in trenino, attraverso il Centro storico, fino a San Luca
(min. 35 max 53 pp.)
ore 10,30: Bologna dall’alto; visita alla Basilica di San Luca;
S.Messa
ore 13,00: pranzo presso il Savoia Regency Hotel
ore 15,00: Pagine della nostra storia
0re 18,30: “Rompete le righe!”
(*) = percorsi diversi da quelli effettuati nel Settembre 2015
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SERVIZI
Per le giornate di Sabato e Domenica verrà organizzato un servizio di Babysitteraggio attivo per Bimbi dai 2 ai 10 anni Cui sarà anche offerto un piccolo
dono (attivo su richiesta e per un minimo di 10 Bambini).
Il Punto di accoglienza e registrazione Partecipanti sarà attivo nei seguenti
orari: Venerdì 13,30/18,00, Sabato 08,30/13,00 e 14,00/19,00, Domenica
08,30/13,00.
Nella sola giornata di Domenica sarà a disposizione un Fotografo per ritrarre
i più bei momenti dell’incontro e realizzare foto ricordo di singoli, coppie o
gruppi di Ex.
Per tutta la durata dell’Evento, sarà disponibile, nel “Punto di Accoglienza”
un registro per apporre le proprie firme, ed i propri pensieri sull’incontro e
sui retaggi lasciati dalla Scuola.
Per una più facile identificazione degli Ex Allievi partecipanti, all’atto della
registrazione, ogni Partecipante verrà fornito di un badge in cui si evidenzieranno con immediatezza: nome e cognome su un colore che indicherà la Regione, il Corso su una scala di grigi che indicherà il periodo di frequentazione,
e rispettivamente con il giallo ed il rosso se “Classico” o “Scientifico”.
Particolare attenzione sarà rivolta alle gentili Signore che, pur non condividendo – salvo alcuni casi - i medesimi ricordi degli Ex Allievi, troveranno assoluto interesse per le attività a Loro specificatamente rivolte con un
programma ad hoc e parallelo al Seminario.
Servizio di navetta dalla Stazione FFSS e dall’aeroporto alla Location dell’Incontro (su richiesta)
Collegamento Skype in diretta…col resto del mondo.
Documentazione e ricordo per le Signore distribuito a tutti i Partecipanti.

PER RAGGIUNGERCI
IN AUTO
Raggiungere Bologna dalle Autostrade A1 (Milano Napoli), A13 (Padova Bologna) ed A14 (Bari Bologna); alle rispettive uscite autostradali, mantenersi
sulla Tangenziale e prendere l’Uscita 9 “San Donato”, quindi, Via Pilastro,
che è nelle immediate vicinanze dell’Uscita, prendendo la direzione Granarolo
dell’Emilia.
IN TRENO
TORINO PORTA NUOVA: ANDATA Ven P. 08,20 A. 10,37 (FR) Sab P. 07,20
A. 09,37 (FR) Dom P. 07,20 A.09,37 (FR)

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
(TUTTE LE SOLUZIONI SONO COMPRENSIVE DI PRIMA COLAZIONE)
SAVOIA REGENCY HOTEL ****S
Ubicato in un rigoglioso parco di 10000 m², il Savoia Hotel Regency****s
presenta un ambiente tranquillo e rilassante, alle porte del centro storico di
Bologna. Gestito dalla famiglia Trombetti e rinomato per gli alloggi di alta
qualità e per l'ospitalità, l'Hotel è situato in una villa del XVIII secolo, nelle
quale potrete rilassarvi in ambienti spaziosi. L'hotel, ubicato ad appena 5, 5
km dal centro della città, offre ogni tipo di comfort Matrimoniale: Euro
110/notte; DUS: Euro 90/notte.

RITORNO Dom P. 18,23 A. 20,40 (FR) ; P. 20,23 A. 22,40 (FR)
MILANO CENTRALE:ANDATA Ven P. 11,20 A. 12,22 (FR) Sab P. 08,20 A.
09,22 (FR) Dom P. 08,20 A. 09,22
RITORNO DOM P. 19,28 A. 20,29 (FR)
UDINE ANDATA Ven P. 08,07 A. 11,50 (Reg. + FR) Sab P. 06,55 A. 10,00 (FA)
Dom P. 06,55 A. 10,00 (FA)
RITORNO Dom P. 19,10 A. 22,05 (FA)
GENOVA ANDATA Ven P.09,18 A.12,17 (IC+FR) Sab P. 06,44 A. 09,30
(IC+FR) Dom P. 06,52 A. 10,42 (FA+FA)
RITORNO DOM P. 17,38 A. 20,44 (FR+IC)
FIRENZE collegamenti ogni 30’ in media con treni Freccia Rossa, ITALO,
oppure regionali
ANCONA ANDATA Ven P. 11,25 A. 13,14 (FB) Sab P. 07,16 A. 09,14 (FB) Dom
P. 07,16 A. 09,14 (FB)
RITORNO Dom P. 18,58 A. 20,46 (FR)
ROMA ANDATA Ven P. 11,20 A. 13,35 (FR) Sab P. 07,05 A. 09,20 (FR) Dom
P. 07,20 A. 09,35 (FR)
RITORNO Dom P. 18,40 A. 20,55 (FR)
NAPOLI ANDATA Ven P. 07,00 A. 10,35 (FR) Sab P. 07,00 A. 10,35 (FR)
DomP. 07,00 A. 10,35(FR)
RITORNO Dom P. 18,25 A. 22,00 (FR)
BARI ANDATA Ven P. 07,30 A. 13,14 (FB) Sab P. 07,30 A. 13,14 (FB) P. 08,30
A. 14,12 (FB)
RITORNO Dom P. 17,02 A. 22,30 (FR)
IN AEREO
BARI ANDATA Ven Ryanair P. 21,40 A. 23,00 Sab Ryanair P. 12,05 A. 13,25
RITORNO Dom Ryanair P. 20,20 A. 21,35
LAMEZIA TERME ANDATA Ven Ryanair P. 08,30 A. 10,05 Sab Ryanair P.
08,30 A. 10,05
RITORNO Dom Ryanair P. 16,25 A. 17,55
PALERMO ANDATA Ven Ryanair P. 08,25 A. 10,00 Sab Ryanair P. 08,25 A.
10,00
RITORNO Dom Ryanair P. 20,05 A. 21,35
CAGLIARI ANDATA Ven Meridiana P.17,35 A. 18,55 Sab Alitalia P. 17,35
A. 18,55
RITORNO Dom Meridiana P. 19,40 A. 21,05
PARCHEGGIO CAMPER
CENTRO TURISTICO “Citta' di Bologna” in Via Romita, 12/A - tel.
051.325016. Uscita 7 Tangenziale (accordi diretti)

34 B&B
Una grande villa gialla, risalente ai primi anni del '900, immersa nella campagna bolognese, completamente ristrutturata e circondata da un grande
giardino. Il B&B 34 si trova nel Comune di Castel Maggiore, sulla SS 64 a
pochi minuti di auto dal Distretto Fieristico e a 10 km dal centro della città.
Matrimoniale Euro 45/notte; singola Euro 35/notte.
LE PRENOTAZIONI DOVRANNO ESSERE INDIRIZZATE PRESSO
QUESTA SEGRETERIA E NON AGLI HOTELS

SAVOIA HOTEL COUNTRY HOUSE ****
Sorge sulle vestigia di un borgo colonico del '700, il Savoia Hotel Country
House. Circondato dal verde emana un fascino antico, campestre, benchè
vicinissimo al centro e all'area della fiera. L'atmosfera è affabile, rilassante,
dalla Sala San Zenobio, affacciata sul giardino, all'incantevole veranda,
l'efficenza e la cortesia dedicata agli ospiti sono solo alcuni degli ingredienti
di un appagante soggiorno. Matrimoniale: Euro 90/notte; DUS: Euro
90/notte; Singola: Euro 80/notte.
BLUMEN HOTEL ***
Il nostro albergo, aperto dai primi anni 80, si trova a Bologna tra via Mazzini e Piazza Trento Trieste a ridosso del centro, in uno stabile del 600 vincolato dalle Belle Arti nel portico degli Alemanni. Sulla Piazza Trento
Trieste abbiamo un parcheggio ad uso esclusivo dei nostri clienti completamente gratuito ad esaurimento posti
Matrimoniale Euro 90/notte; DUS Euro 80/notte
CAMPLUS LIVING BONONIA ***
Con le finestre colorate che evocano i quadri di Mondrian e l’affascinante
sistema di illuminazione che crea delle vere e proprie scenografie esterne,
disegnando piccole opere d’arte contemporanea sulla facciata, il “Camplus” è la struttura più riconoscibile della zona Una residenza moderna e di
grande desig che non rinuncia al comfort della suo Ospite: camere ampie e
confortevoli, spazi condivisi, palestra, ristorante ed ampi spazi verdi circostanti con parcheggio privato gratuito. Matrimoniale Euro 95/notte; DUS
Euro 80/notte; Singola Euro 75/notte

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
L’organizzazione di un tale evento comporta, non solo uno sforzo organizzativo che, grazie al volontariato svolto dagli Ex Allievi della sezione Emilia
Romagna, non aggraverà i costi, ma anche un notevole sforzo economico
per il quale si richiede un minimo sussidio proporzionato anche al momento
della prenotazione:
fino al 30 Luglio:….Euro 30,00
dal 31/7 al 22 Settembre:….Euro 50,00
La quota, che dovrà versare il solo Ex Allievo, indipendentemente dal numero di Familiari che avrà al seguito, ci assicurerà l’utilizzo delle sale per le
diverse attività e darà diritto al pacchetto di benvenuto ed agli omaggi che
saranno fatti Loro.
La stessa andrà inviata con bonifico, unitamente ai servizi richiesti (albergo, ristoranti, visite, scuola cucina, babysitteraggio ecc.), contestualmente all’invio della scheda di partecipazione entro le date previste agli
indirizzi a pie’ di scheda.
Nell’approssimarsi dell’Evento, si potranno esaurire alcune disponibilità
offerte nel pacchetto, cosa che sarà eventualmente subito segnalata al Fruitore sì da consentirGli di effettuare scelte diverse da quelle inizialmente
programmate.
Il Vostro più rapido riscontro migliorerà la nostra organizzazione!
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Tradizionale incontro di
primavera con gli allievi
maturandi
Come consuetudine sostenuta da
alcuni anni dal nostro Presidente,
ing. Sandro Ortis, si è tenuto il tradizionale incontro primaverile di
“orientamento profesionale fra gli
allievi maturandi della terza Compagnia e un “panel” di ex allievi,
questa volta è accaduto il 10 maggio u.s., nell’aula Magna dedicata
al prof. Francesco De Sanctis, insigne patriota e docente della nostra
Scuola.
All’appuntamento hanno risposto
numerosi ex allievi, testimoni del
mondo manageriale, imprenditoriale e libero professionale; di prestigiosi incarichi ricoperti nel pubblico impiego o in aziende private.
Di attività legate agli orientamenti
professionali o sviluppate in strutture complesse e di importanza
strategica per il nostro paese. Presenti pure due giovani ex allievi
che hanno portato la loro preziosa
testimonianza nell’approccio agli
studi universitari da poco intrapresi.

scelte riguardanti i percorsi di studio universitari e gli orientamenti
prospettici professionali. Numerosi

gli allievi della 3^ cp. mentre durante l’incontro pongono domande agli ex

sono stati perciò gli interventi e
ricco si è dimostrato il dialogo allievi - ex allievi, ciò ha peraltro
ben rappresentato un’ennesima occasione costruttiva e forte “vicinanza” a generazioni già formatesi
o ancora in formazione nel Rosso
Maniero.
Il “Panel” degli ex allievi era composto dal Presidente Onorario Catenacci, Auricchio, Bellucci Sessa,

la foto di gruppo dei partecipanti all’incontro

Ortis ha aperto il convegno con la
presentazione degli ex allievi presenti all’incontro, delle loro variegate esperienze di studio e professionali, utili per rispondere alle
domande degli allievi interessati a
disporre di informazioni d’ausilio
nell’affrontare le importanti scelte
per gli orientamenti post diploma:

cessità di dare forte continuità all’impegno nello studio, l’opportunità di verificare via via la corri-

Buoninconti, Campagnuolo, Capone, Carriola, Ciricillo, De Leva,
Di Pietto, Fasulo, Ferraro, Orsini,
Ortis, Pascotto, Paternostro, Perna,
Rodriguez, Sbordone. Durante l’incontro sono stati trattati aspetti di
carattere generale (riguardanti ad
esempio, l’ampio spettro della offerta formativa universitaria, la ne-

spondenza fra le aspirazioni o le
esigenze professionali post laurea,
ed i percorsi di formazione e perfezionamento o aggiornamento necessari) e tematiche più specifiche
riguardanti alcune attività professionali e le connesse prospettive
occupazionali.
Ricordato il livello competitivo e
quindi il quadro sempre più complesso e difficile del ”mondo del
lavoro” attuale e futuro, è emersa
come di significativa importanza
l’opportunità di coltivare, anche
dopo l’esperienza dei tre anni da
allievi, alcuni utilissimi ed irrinunciabili valori o attitudini promossi
dalla e nella Nunziatella: disciplina
e autodisciplina, impegno e lealtà,
trasparenza ed eticità nei comportamenti, e spirito di gruppo e cooperazione, tenacia e spirito di sacrificio. Dopo la festosa foto di
rito ed a nome di tutti i presenti,
Ortis ha concluso l’incontro augurando agli allievi le migliori fortune
auspicando di rivederli presto come
ex allievi fortemente impegnati
nella vita associativa del nostro sodalizio e lanciando un “hip – hip“
che ha coinvolto, in un unico e
commosso coro, ex allievi ed allievi.
Giovanni Rodriguez (c. 1948 -51)

Presidenza della Republica - Incontro di studio
sull’Età giolittiana 21
giugno 2017
Nella Sala Convegni, Archivio Storico della Presidenza della Repubblica
Palazzo Sant’Andrea via del Quirinale 30, organizzato dal Centro
Europeo Giovanni Giolitti di Dronero (Cuneo), curato dall’ Amico
della Nunziatella prof. Aldo A.
Mola, più volte oratore in conferenze organizzate dall’Associazione per gli Allievi della Scuola ed
in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, Associazione per gli Studi
sul saluzzese, Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici di Napoli, Associazione Nazionale ex Allievi
Nunziatella, si è svolto l’Incontro
di studi sull’età giolittiana in occasione della presentazione di Giovanni Giolitti 1842 – 1928. Lo Statista della Nuova Italia.
Ogni comunicazione in merito ha
riportato la collaborazione della
nostra Associazione Nazionale Ex
Allievi, come da anni avviene per
tutti i convegni e giornate-studio
organizzati dal Centro G. Giolitti,
che ha una sede anche a Cavour,
presieduta dall’ Amica Giovanna
Giolitti (il luogo è ben conosciuto
da molti fra noi per la prossimità a
Marchierù).
Stavolta, e per la scelta del luogo
e per la valenza delle personalità
che sono intervenute, è stata estremamente evidenziata, con la manifestazione, la nostra stessa Associazione, è stata rappresentata dal
Presidente Alessandro Ortis.

ROSSO MANIERO
NUNZIATELLA
Organo ufficiale
dell’Associazione
Nazionale ex Allievi
Nunziatella
Direttore Responsabile
Giovanni Casaburi

Anno XII
Numero 2
Giugno 2017

Calateo Napolitano
“Lo specchio de la cevertà o siano
schirze morale, aliasse lo Calateo
napolitano” nella versione italiana
a cura di Elvira Garbato.
Questo il titolo del libro - pubblicato da Editricegaia dell’ex allievo
Nunziatella Francesco Damato presentato venerdì 9 giugno a San
Leucio dall’Istituto di Ricerca Storica delle Due Sicilie, dalla Pro
loco di San Leucio, dalla Fidapa
Casertana e dalla coop. Orione.
Nella settecentesca cornice leuciana dell’Oratorio San Ferdinando
Re, si è parlato di storia, ma in
modo allegro sfogilando questo galateo edito nel 1787, anno di fondazione della Nunziatella; circa
200 regole, consigli, scritti da Nicola Vottiero “pe chi vo ridere, e
mparàrese de crejanza”.
Il presidente della pro loco, dr. Donato Tartaglione, ha fatto gli onori
di casa cedendo poi la parola prima
alla dr.ssa Ida Roccasalva, presidente della Fidapa di Caserta poi
al cav. Giancarlo Rinaldi in rappresentanza del comm. Giovanni
Salemi (c. 1941-44) Presidente dell’Istituto.
In conclusione, il dr. Giuseppe Catenacci, Presidente Onorario dell’Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella ha dissertato sulle
cinque differenti edizioni dell’opera i cui originali, provenienti
dalla propria biblioteca, sono stati
posti in mostra.
Di particolare interesse anche l’intervento del Gen. Ugo Staro
(c.1961-64) che ha proposto il gemellaggio tra la Proloco di San
Leucio e la Scuola Militare Nunziatella.

In redazione
Giuseppe Catenacci
Alberto Fontanella Solimena
Domenico Orsini
Registrazione
Giovanni Rodriguez
Tribunale di Napoli Sergio Sbordone
n° 01/2005
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A rendere ancor più gradita la presentazione gli interventi si sono alternati con brani musicali del ‘700
napoletano, eseguiti da Carmine
Scialla e Ubaldo Tartaglione, e
parti recitate dall’istrionico
“Mimmo” Vastano .

Santa Messa in ricordo
degli ex Allievi scomparsi
nel nel 2016
Il 21 maggio 20017, presso la
Chiesa della Nunziatella, si è svolta
una messa in suffragio degli ex Allievi deceduti nel corso dello
scorso anno.
Come prevedibile la chiesa era gremita di familiari e di ex compagni
di corso e non, che hanno voluto
partecipare all’appuntamento in ricordo di coloro che ci hanno lasciato e che di seguito ricordiamo:
Dante Argiero
Vittorio Barbato
Renato Barra Caracciolo
Giuseppe Calogero
Alberto Canè
Mario Cattich
Giuseppe De Zio
Michele Di Rosa
Alberto Ficuciello
Fausto Mario Fortunato
Guglielmo Garofalo
Marino Gianani
Fabio l’Abbate
Giuseppe Lavina
Alberto Livotto
Antonino Merenda
Giovanni Mioni
Guido Natale
Rosario Prestigiacomo
Donato Servedio
Gaetano Tanzi
Arturo Tornar

Sede
Via Generale Parisi, 16
80132 Napoli
Telefono: 081.7641134
Fax: 081.7642127
segreteria@nunziatella.it

c. 1945
c. 1956
c. 1943
c. 1955
c. 1949
c. 1953
c. 1948
c. 1960
c. 1954
c. 1939
c. 1952
c. 1948
c. 1966
c. 1961
c. 1958
c. 1949
c. 1951
c. 1953
c. 1973
c. 1969
c. 1934
c. 1952

Stampa
La Buona Stampa
Viale Gramsci, 21
80122 Napoli
Sito web
www.nunziatella.it
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EX ALLIEVI ALLA RIBALTA
Rosario Aiosa (c. 1967/71)

Medaglia d'oro al valor militare
motivazione:
Comandante di compagnia distaccata, organizzava con
estrema rapidità e capeggiava, nottetempo, con sicura
competenza, servizio inteso alla identificazione di sei
persone sospette, rivelatesi, all’atto del controllo, pericolosissimi delinquenti, che non esitavano a far uso
delle armi. Postosi all’inseguimento, con altri militari,
di quattro dei criminali datisi alla fuga, veniva da uno
di essi fatto segno, proditoriamente, a colpi di pistola.
Benché gravemente ferito, con estrema decisione reagiva col fuoco della propria pistola, ferendo mortalmente l’aggressore. Noncurante delle lesioni riportate, disponeva, quindi,
per il trasporto in ospedale di altri militari colpiti e, prima di consentire il
proprio ricovero, trasmetteva, via radio, al comando superiore notizie che
consentivano, nel proseguo delle operazioni, l’eliminazione della intera organizzazione criminale. Fulgido esempio di spirito di sacrificio, attaccamento al servizio, cosciente sprezzo del pericolo, nobile altruismo.
Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno), 18 maggio 1977

Il saluto di Rosario alla Bandiera della Nunziatella
Il “nostro” amico Rosario (Corso 67-71) ha compiuto 65 anni il 3 luglio scorso; perciò il Gen. C.A. Rosario
Aiosa, Medaglia d’Oro al Valor Militare, ha lasciato il “servizio militare” passando in “congedo assoluto”.
Nello stesso giorno, dopo i saluti istituzionali e quello all’Altare della Patria, Rosario si è recato alla Nunziatella
per il suo ultimo saluto in divisa: quello alla nostra Bandiera, la Bandiera davanti alla quale lui e tutti noi abbiamo formulato il primo giuramento alla Patria. Così Rosario, alla conclusione di una prestigiosa e valorosa
carriera militare, ha voluto regalarci un nuovo gesto esemplare: quello ricco di riconoscenza verso una Istituzione che gli ha donato una formazione preziosa, amicizie indelebili e valori profondi. Grazie Rosario!
Con il recente congedo, Rosario ha lasciato un ultimo incarico militare non solo di alto rilievo operativo ma
anche particolarmente denso di significati importanti per la nostra Patria: quello di Commissario Generale
per le Onoranze ai Caduti.
Per sottolineare la sensibilità e l’amore con cui ha assolto anche a tale ultimo e delicato impegno militare e
morale, desidero segnalare che Rosario ha inteso concludere lo stesso mandato dedicando ultimi provvedimenti, sopraluoghi e personali onori ai Cimiteri e agli Ossari militari più lontani, quelli che raccolgono i nostri
Caduti sepolti in terra straniera.
Di tale sua significativa e conclusiva attività posso offrire una testimonianza diretta e toccante: durante la sua
visita al Cimitero Militare di Mauthausen ha voluto posare un fiore anche sulla piccola croce della piccola
tomba di mio padre. Conservando ora gelosamente la foto di quella croce con il suo fiore, ho sentito forte il
dovere e il piacere di inviargli commossi ringraziamenti, con un messaggio così concluso: “Mio Padre ha ricevuto un grande onore: la visita del Commissario Generale per le Onoranze ai Caduti. La Patria, che ha
tanto amato, si è così ricordata di lui con una visita densa di preziosissimi significati: un saluto dal più alto
delegato agli Onori per i nostri indimenticabili ed indimenticati Caduti; un fiore da un Generale di Corpo
d’Armata, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare; una preghiera da un Ex Allievo della Nunziatella,
grande Amico di suo figlio”. La piccola croce del Ten. Quintino Ortis, lontana dalla Patria, appare così…è,
assieme a tutte le altre che la circondano, un monumento tanto vicino e tanto presente!
In questo senso, il mio messaggio a Rosario non voleva certo essere solo un’espressione di gratitudine a carattere personale ma voleva essere uno dei tanti segni di stima e ringraziamento che si unisce a quelli dei tanti
famigliari dei nostri Caduti, dei tanti nostri compatrioti e di tutti noi della Nunziatella per il nobile, ammirato
e lodato “servizio” reso da Rosario, con tanta professionalità, generosità e amore, a tutto il Paese.
Il Presidente dell’Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella
Alessandro Ortis (c. 1958-62)
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ATTIVITA’ DELLE SEZIONI REGIONALI ED ESTERO
DELL’ASSOCIAZIONE
Calabria
“La ‘ndrangheta nella Calabria centro – settentrionale. Invasività e pericolosità.
Il tema è molto
attuale, e non
solo dalle parti
nostre..., e i due
relatori, l’Ex allievo Col Francesco Ferace
(74/78) attuale
capo del Comando Antifalsificazione Monetaria di Roma,
ed il dott. Arcangelo Badolati, (figlio del
nostro decanoFelice, 48/52)
che è Capo Redattore della testata “Gazzetta
del Sud”, quotidiano che va
per la maggiore
nella nostra regione, ne sono
tra i migliori conoscitori ed interpreti, il primo
per averla tenacemente combattuta, quando
era a capo del
Comando Provinciale a Cosenza, ed il secondo per aver
scritto migliaia
di articoli in
proposito.
Pino Capua (c.
1960/63)

L’articolo riportato dal quotidiano “La Gazzetta del Sud” è dell’11 aprile 2017
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Campania / Basilicata
Incontro a Salerno del 6
Aprile
Ad appena una settimana dalla
creazione dell’evento sul gruppo
Ex Allievi Nunziatella di Facebook,
Carmine Pastore (89/92), ha organizzato la terza cena in tre mesi tra
ex allievi campani. L’iniziativa ha
avuto un successo inaspettato, ed
ha visto la partecipazione di ben
dodici ex allievi (che sono diventati
tredici al termine della serata grazie
alla visita del buon Silvio Pagano)
e tre amiche della nostra Scuola,
tra compagne e persino una mamma
(di Alberto degli Effetti).
La serata, svoltasi a Salerno presso
il ristorante Mamma Rosa, ha visto
la presenza di:
Carmine Pastore (89-92), Mimmo
Squillante (73-76, nuovamente decano della serata), Michele Troisi
(81-84), Fabio Cucurachi (85-88),
Alberto degli Effetti (01-04) e la
mamma Mariagrazia, del fedelissimo Enzo Troncone (98-01) con
Lorenza, cui ormai dovremo dare
un due pizzi in omaggio vista la
sua perseveranza nella frequentazione del nostro mondo. A questi
si è aggiunto un nutrito gruppo di
corso (04-07) e di classe (Sc.B
“Sturm und Drang”) composto da
Gaetano Riccio accompagnato dalla
simpaticissima Maria, alla prima
esperienza di cena con ex allievi
(abbiamo fatto di tutto per evitare
che fosse anche l’ultima), e da Francesco Paolo Guerriero, Flavio Toscano e Francesco De Cesare. A
chiudere il cerchio, Luigi di Rosa
(05-08) e il cappellonissimo Ciro
Romano (07-10).
La serata, che ha visto il susseguirsi
di portate a base di pesce, si è
chiusa a notte inoltrata con l’arrivo
di Silvio Pagano anche lui 04-07
che per poco non si vedeva addebitare l’intero conto di noi altri, in
quanto reo di non aver preso parte
dall’inizio al nostro bel convivio.
Insomma, anche questa volta ce

Da sin. in basso: Alberto degli Effetti (01/04) con la mamma Mariagrazia, Maria e
Gaetano Riccio (04/07), Luigi di Rosa (05/08), Ciro Romano (07/10), Michele Troisi
(81/84), Mimmo Squillante (73/76), Francesco Paolo Guerriero (04/07), Francesco
de Cesare (04/07), Flavio Toscano (04/07), Fabio Cucurachi (85/88), Enzo Troncone
(98/01) e Lorenza, Carmine Pastore (89/92).

l’abbiamo fatta...nell’ideale solco
tracciato dal ritornello del canto
dell’Addio, al richiamo di un ex
allievo (e della tavola) si è riunito
un bel gruppo di ex delle più diverse
generazioni unito, come sempre,
dall’amore per la nostra Scuola.

Gita a Bovino
Il gruppo Ex Allievi di Capitanata,
guidato da Rino Pastore (60-63),
si è riunito in quel di Bovino (Fg)
Domenica 28 maggio. La gita, organizzata a tempo di record (in appena una settimana), grazie al tam
tam telefonico e virtuale, ha avuto
un successo inaspettato. Bovino,
per chi non lo sapesse, è un borgo
antichissimo del sub appenino dauno, abitato già in epoca romana (è
stata Municipium e Colonia) e soggetto nel corso dei secoli a una
serie pressoché ininterrotta di colonizzazioni da parte dei popoli
che si sono succeduti in questo
centro a cavallo tra l’Irpinia e la
Daunia.
La gita, organizzata anche grazie
al contributo di Enzo Troncone
(98-01) che, seppur assente, ci ha
instradato alla prof.ssa Mariarosaria
Lombardi e alla dott.ssa Laura Mariano del GAL Meridaunia, ha potuto giovarsi di queste due ottime

guide locali che ci hanno illustrato
le peculiarità storico-artistiche del
piccolo paese.
Alla gita hanno partecipato ex
allievi provenienti non solo dalla
Puglia ma anche dall’Irpinia con
le rispettive famiglie.
Erano presenti: Raffaele Coppola
(58-61), decano della comitiva e
presidente della sez. Puglia, Rino
Pastore, con la moglie Maggiù,
Paolo Fabiano (71-74) e la moglie
Angela , Sabino Sgarra (68-72)
con la consorte Gina, Clemente
Petracca (74 -78) e la sig.ra Roberta,
Carmine Pastore (89-92) con la
moglie Giustina e le figlie Chiara
e Giulia, Luigi Cristinziani (6164) ed Anna, Mimmo Saraceno
(60-63) e Milla, Marco Grattagliano
(96-99) e la fidanzata Gabriella,
Fabio Cucurachi (85-88), Giuseppe
Borriello (71-75) con la moglie
Immacolata e la figlia. Dulcis in
fundo, ha fatto parte del gruppo
anche una coppia di amici di Marco
Grattagliano, Giacomo e Katia,
simpatizzanti della Nunziatella.
Dopo il tour del centro storico, che
ha toccato la Cattedrale, il Castello
e il bellissimo Museo Diocesano,
la comitiva si è riunita a pranzo
presso il ristorante Ballarò, tra Bovino e Deliceto, dove li attendeva

un pranzo luculliano arricchito finanche dal prosecco e dalla torta

salutarsi in vista delle vacanze
estive. Gegè De Maria (66/69), tra

di compleanno offerti da Fabio Cucurachi. Insomma, la giornata è
trascorsa piacevolmente e si è chiusa
con l’intesa di rivedersi quanto prima in altra location, molto probabilmente presso l’azienda zootecnica
di Mimmo, le Fattorie Donna Giulia,
una delle realtà italiane più importanti nel settore.

i promotori dell’evento, ha introdotto i presenti all’interno del circolo. La giornata estiva poi ha fatto
da cornice all’incontro conviviale
che è iniziato alle 19:30 con il saluto dei Consiglieri della Sezione
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Campania e Basilicata ai soci di sezione e alle loro consorti. L’occasione è stata interessante anche per
la presentazione di alcuni dei giovani candidati alle prossime elezioni associative: Italia Vitucci
(09/12) e Vincenzo Mazzarella
(08/11), entrambi candidati alla carica di Consigliere di Sezione. Presente anche Bruno Ciricillo
(61/65), biologo in pensione, candidato alla medesima carica. Al
termine gli astanti si sono diretti ai
tavoli per consumare la cena a base
di pesce. Tra una portata e l’altra
non sono mancati scambi di battute, con punte di amarcord sullo
sfondo nunziatellesco, che le consorti presenti hanno imparato a
“sopportare” di buon grado nel
corso degli anni. Al termine della
cena ci si è spostati tutti in veranda
per le foto di rito e per darsi l’arrivederci ai prossimi appuntamenti
estivi.
Antonio Schiattarella (c. 2004/07)

Carmine Pastore (c. 1989/92)

Incontro alla Lega Navale
In data 22 giugno, nei locali della
Lega Navale di Napoli, gli ex allievi napoletani si sono riuniti per

Emilia Romagna
Saluto agli ex allievi neo
sottotenenti
La Sezione Emilia Romagna,
come ormai da tradizione, ha voluto salutare i Cadetti giunti al termine del biennio di formazione in
terra emiliana, con una cerimonia
tenutasi lo scorso 8 giugno presso
il Palazzo Ducale di Modena.
Al cospetto del Nostro Labaro, il

Presidente Roberto Slaviero (7175) ha rimarcato, con un intenso
discorso, il senso di appartenenza
che contraddistingue Noi Ex Allievi, rinnovando l’impegno della
Sezione ad offrire il proprio sostegno alle ragazze ed ai ragazzi che,
ogni anno, rappresentano la Nunziatella nei Corsi dell’Accademia.
Ad un momento di confronto con i
Cadetti, teso ad implementare la
loro partecipazione alle iniziative

della Sezione, ha fatto séguito la
consegna di un omaggio individuale a tutti gli Ex Allievi in partenza verso Torino e Roma, con
l’auspico che il rapporto associativo possa proseguire presso le rispettive Sezioni territoriali di
approdo.
L’incontro si è poi concluso con il
pranzo insieme agli Allievi Ufficiali, preceduto da un aperitivo
negli appartamenti ducali, genero-
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I neo sottotenenti ex allievi in una foto di gruppo con roberto Slaviero

samente offerto dagli stessi Allievi.
Ai futuri Sottotenenti giungano, a
nome della Sezione Emilia Roma-

gna, i complimenti per l’agognata
Stelletta e l’Augurio di Buona Fortuna per il prosieguo della loro car-

riera.
Guido Corapi (c. 1996/99)

Lombardia
Come orientarsi nel mondo del lavoro
Lo scorso sabato 8 aprile 2017,
presso gli spazi Ars et Inventio in
zona San Babila a Milano, si è tenuto il laboratorio di orientamento
professionale organizzato dalla Sezione Lombardia e destinato agli
Ex Allievi Nunziatella laureandi,
neo-laureati e già in carriera. Nel
saluto di benvenuto, il Segretario
della Sezione Lombardia Nazario
Peluso (2002-2005) ha evidenziato
l’attenzione che l’Associazione
pone al tema dell’orientamento professionale, argomento rilevante in
un contesto come quello di oggi
dove giovani laureati e professionisti
sono alle prese con scenari sempre
più mutevoli e precari.

L’evento, introdotto dall’organizzatore Filippo Maria Bonci (20052008) con il supporto di Luca Miraglia (2011-2014) e condotto e
moderato dalla Dott.ssa Gabriella
Baldassarre (Frezza & Partners), è
stato realizzato con un duplice scopo: introdurre gli Ex Allievi più
giovani alle dinamiche attuali dei
processi di selezione ed orientare i
più esperti verso ulteriori sbocchi
futuri all’interno del proprio percorso professionale.
Sono intervenuti, in qualità di re-

latori, il Dott. Francesco Conti
(Medtronic), il Prof. Avvocato Vincenzo Salvatore (BonelliErede) ed
il Dott. Gianluca Baldassarre (Vitrociset) che, partendo dal loro percorso professionale, hanno presen
tato in sala il loro punto di vista
sulla situazione attuale del mercato
del lavoro, consigliando i più giovani ed indirizzando i più esperti
verso l’evoluzione che le professioni
di oggi stanno vivendo.
Dopo i lavori condotti in mattinata,
i partecipanti si sono spostati presso
un’osteria poco distante per consumare la colazione di lavoro ed
approfondire, in via diretta, la conoscenza degli ospiti per instaurare
con loro un dialogo sugli argomenti
affrontati e ricevere un feedback
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sul proprio percorso di studi o di
attività professionali.
Al rientro in sede, la sessione aperta
di Domande & Risposte ha aperto
il dibattito tra relatori e partecipanti,
interessati a capirne di più sul
futuro di specifici settori e sulle
priorità che i giovani Ex Allievi
non devono perdere di vista per
arrivare preparati ai processi di selezione.
Le foto ricordo dell’evento e la
consegna del foulard associativo
alla Dott.ssa Baldassarre ad opera
del Segretario hanno chiuso una
giornata ricca di contenuti e spunti
per il futuro.
All’evento hanno preso parte 37
partecipanti tra Ex Allievi e loro
ospiti.

di brigata Virgilio Pomponi, una
miniatura del Rosso Maniero.
In foto vediamo quasi tutti gli ex
allievi attualmente frequentanti
corsi dell'Accademia della Guardia
di Finanza ritratti poco prima dell'afflusso.

Giuramento degli accade- La Nunziatella vince il
misti della Guardia di Fi- torneo D’Aquino
nanza
Lo scorso 20 maggio si è svolta,

Nel corso della mattinata di sabato
6 maggio nella splendida cornice
di Piazza Vittorio Veneto Bergamo
si è tenuto il giuramento degli Allievi Ufficiali del primo anno di
corso dell'Accademia della Guardia
di Finanza.
La compagnia giurandi era composta dagli allievi del 116º Corso
"Dobrej IV" e del 15º corso R. A.
"Cigno" e tra questi spiccavano
cinque ex allievi della scuola militare Nunziatella: gli allievi ufficiali
Carlo del signore, Stefano Lupo,
Carmine Castaldi, Simone Ruggeri
e Simone Poscente.
La nostra sezione è stata rappresentata da Iridio Fanesi, Cesare Vicario, Rosario Bisbiglia e dal capellone Fabio Di Girolamo, per
l'occasione alfiere del Labaro sezionale.
Al termine della cerimonia il presidente della sezione Lombardia,
Iridio Fanesi, ha consegnato al Comandante in Seconda della Guardia
di Finanza, Generale C.A. Filippo
Ritondale (Ex Allievi del Corso)
un Crest della Sezione E al comandante dell'Accademia, generale

presso gli spazi della Polisportiva
Cimiano di Milano, la XVII edizione del torneo di calcio a 7 fra gli
Ex Allievi delle quattro Scuole Militari, intitolato alla memoria dell’Ammiraglio Giacomo d’Aquino.
L’Ammiraglio, Ex Allievo della
Scuola Militare di Milano, Ufficiale della Marina Militare e padre
di un Ex Allievo della Scuola Militare Nunziatella (Renato, ’69-’72),
grazie alla sua storia riunisce idealmente, sotto lo stesso stendardo,
le Associazioni delle Scuole Militari d’Italia.
Come da tradizione, alla manifestazione hanno preso parte partecipanti provenienti da tutte le parti
d’Italia e non solo. Il nostro Carlo
Volpe (’94-’97), tra i fondatori
della manifestazione nel lontano
2000, è arrivato dall’Ungheria con
moglie e figlioletta al seguito per
incitare i nostri ragazzi.
A dare il benvenuto a tutti i presenti, la famiglia d’Aquino quasi al
completo: il nostro Renato
d’Aquino con suo figlio Simon arrivato a sorpresa da Londra, l’Ammiraglio Isp. Dario D’Aquino e il

Capitano di Fregata Rinaldo
D’Aquino.
Alle ore 14:30, con le squadre
schierate in campo ha avuto luogo
la cerimonia di apertura, durante la
quale la madrina, Ex Allieva dalla
Scuola Militare Teuliè di Milano
campione in carica, ha riconsegnato il trofeo ai fratelli D’Aquino.
Un breve discorso è stato pronunciato da Renato circa le origini e le
motivazioni del torneo, mentre
l’Ammiraglio ha voluto ringraziare
i partecipanti di tutte le edizioni per
aver, in questi diciassette anni,
avuto memoria del defunto padre.
In particolare, l’Amm. d’Aquino
ha voluto ricordare che gli Ex Allievi delle Scuole Militari sono i
custodi dei Valori che sono alla
base della Repubblica e dei quali
c’è solo da esserne fieri. Al termine
del suo breve, ma sentito intervento, è stato intonato l’inno d’Italia.
Ed ora, un po’ di spazio alla cronaca sportiva dell’evento.
Nella prima sfida, la Nunziatella
affrontava il Morosini. Dopo i
primi minuti di studio, i nostri ragazzi si imponevano agevolmente
con un punteggio di 4-1, a voler dimostrare che quest’anno la concentrazione era massima. Sull’altro
campo anche la Teulié si imponeva
con lo stesso punteggio sulla Douhet.
La seconda partita, tra le due vincenti, è stato un anticipo di finale.
Dopo un primo tempo equilibrato,
uno scatto di agonismo eccessivo
ha fatto sì che la Nunziatella termi-
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Caracciolo Francesco (’03-’06);
Calabrese Riccardo (’04-’07); So
riano Ermanno (’04-’07); Ferro
Michele (’08-’11); Iuorio Michele
(’08-’11); Paternostro Antonio
(’11-’14); Allenatore: De Felice
Angelo (’98-’01); Team Manager:
De Santis Francesco (’91- ’94)

Conferenza dell’Associazione in Accademia G.d.F.
nasse la partita con un espulso, subendo l’iniziativa dei meneghini,
che hanno portato a casa il match
con il risultato di 4-2.
La terza partita tra Nunziatella e
Douhet, sfida particolarmente sentita, è terminata con l’impietoso risultato di 7-1 per i napoletani.
In finale si è riproposta la sfida tra
Nunziatella e Teulié. Partita tiratissima, dove ogni giocatore ha dato
tutto per vincerla, in termini di
gambe, cuore, concentrazione e
agonismo.
Le squadre erano stanche dopo
aver giocato per un intero pomeriggio, l’età media più alta dei nostri
Ex Allievi avrebbe potuto influenzare negativamente il risultato rispetto ai più giovani avversari, ma
il turn-over gestito magistralmente
dal nostro allenatore, il rapporto di
stima e fiducia reciproca tra tutti i
giocatori, unito allo spirito di sacrificio degli Ex Allievi che non ha
eguali, ha fatto sì che la nostra
Scuola si imponesse con il risultato
finale di 5-3, facendo scoppiare di
gioia tutti i presenti una volta udito
il triplice fischio finale.
Dopo i cori di gioia, la premiazione
finale ha visto la consegna del Trofeo “Amm. Giacomo d’Aquino”
alla squadra della Nunziatella, che
tra le proprie fila ha vantato, per il
terzo anno consecutivo, il miglior
giocatore della manifestazione, il
nostro Giuliano Bertone (’00-’03).
In serata i nostri campioni si sono
ritrovati presso un locale del centro, il ristorante a’Mare, per festeggiare degnamente la vittoria e

concedersi il meritato svago dopo
l’impresa sportiva realizzata nel
pomeriggio.
Appuntamento all’anno prossimo,
con la XVIII edizione del torneo!
Questi gli Ex Allievi che fecero
l’impresa…
Perriccioli Rodolfo (’90-’93); Trapani Giovanni (’98-’01); Cirigliano
Daniele (’99-’02); Bertone Giuliano (’00-’03);
Pintauro Tommaso (’00-’03); Caccioppoli Vincenzo (’01-’04); Ardimento Ettore (’02-’05); Della Valle
Enrico (’02-’05); Russo Mario
(’02-’05); Virzì Giuseppe (’02’05); Asaro Francesco (’03-’06);

Il 10 aprile 2017, presso la sede
dell’Accademia di Bergamo, i frequentatori del triennio hanno assistito ad un incontro dal titolo “La
creazione di Milano Distretto d'Affari: i risvolti giuridico-economici.
Il ruolo dell’Italia nel post-Brexit”.
L’evento è stato promosso dalla Sezione Lombardia della nostra Associazione – che era rappresentata
nell’occasione dal suo Vice Presidente Manuel Di Casoli (Corso 8184) – con lo scopo di fornire ai
frequentatori dell’Accademia una
panoramica sugli effetti del referendum inglese “BREXIT”, un
evento che rappresentare un fortissimo punto di rottura, non solo dal

in foto in alto da sinistra: Luca Miraglia (11-14), Francesco Picone (11-14), Silvio
Mattia Inveninato (11-14), Carmine Castaldi (13-16), Stefano Lupo (13-16), Carlo
Del Signore (13-16), Simone Poscente (13-16), Simone Nunzio Ruggeri (13-16),
Ruben Gravante (07-10) e Fabio Di Girolamo (13-16)
in basso da sinistra: Alberto Caruso De Carolis (81-84), Alessandro Calastri (93-96),
Vincenzo Fiorentino (52-55), Enzo Perrella (91-94), Manuel Di Casoli (81-84), Col.
Michele Esposito (89-92), Bepi Pezzulli (85-88), Giorgio Simeone (51-54), Cap. Salvatore Della Corte (06-09), Luca Scarano (12-15), Claudio Tedesco (12-15), Italo Iafanti (09-12), Roberto Catalano (09-12), Vittorio De Felice (75-79), Riccardo
Calabrese (04-07), Alessandro Pinzo (12-15) e Adriano Blau (58-62).

punto di vista giuridico, nel processo evolutivo della comunità internazionale.
L’Avvocato Bepi Pezzulli (Ex Allievo del Corso Corso 85-88), relatore dell’incontro, ha esposto gli
scenari che un evento di tale portata potrebbe generare nello scacchiere internazionale, facendo
emergere gli elementi di rischio e,
allo stesso tempo, le opportunità
che potrebbero derivare per l’economia del nostro Paese.
Le domande conclusive rivolte
dalla platea hanno testimoniato il
forte interesse generato dagli argomenti trattati.
L’intervento si è concluso con una
foto di
gruppo, che ha ritratto i rappresentanti della
Sezione
Lombardia della Associazione Nazionale Ex Allievi presenti all’incontro e gli ex Allievi che attualmente stanno frequentando l’Accademia, a simboleggiare la continuità e la coincidenza dei valori
che i due Istituti hanno il compito
di diffondere tra i propri giovani e,
di riflesso, nella società civile.

tradizionale appuntamento annuale
organizzato per pianificare e discutere sulle attività associative del
primo semestre.
La cena, che quest’anno è stata preceduta dall’Assemblea di Sezione,
ha visto la partecipazione di circa
50 ospiti, tra Ex Allievi e Amici
della Nunziatella.
La serata, caratterizzata come sempre da un contesto di fratellanza e
goliardia, è stata chiusa dal tradizionale taglio della torta ad opera
del Presidente Iridio Fanesi (’54’58), che nel corso del suo saluto
ha voluto ringraziare i presenti e,
più in generale, tutti gli Ex Allievi
presenti in Lombardia per il contributo attivo alla vita della Sezione e
per aver reso la comunità lombarda
una solida realtà associativa.
Il tradizionale “Pompa” lanciato da
Giulio Ainis (’58-’62) ha coinvolto
tutti i presenti in sala, prima del
“rompete le righe” in attesa dei
prossimi appuntamenti associativi.

Arrivederci sottotenenti

Lo scorso giovedì 16 marzo 2017,
presso gli spazi dell’Associazione
Nazionale Alpini Sezione di Mi-

In data 10 giugno 2017 si è tenuta
una cena organizzata dalla Sezione
Lombardia per un "arrivederci" ai
Sottotenenti dell'Accademia della
Guardia di Finanza. Questi, dopo
un percorso triennale nella sede di
Bergamo, a settembre si trasferiranno presso la sede di Castelporziano (Roma) per svolgere i due

lano, si è tenuta la cena di primavera della Sezione Lombardia,

anni di Applicazione.
L'evento si è aperto con un inter-

Cena di primavera della
Sezione
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vento del Presidente della Sezione,
Iridio Fanesi, il quale ha voluto salutare personalmente i nostri amici
che tra pochi mesi partiranno ed ha
ricordato a tutti il prossimo impegno elettorale. Saranno infatti a
breve rinnovati gli organi associativi nazionali e regionali. Ha quindi
annunciato la candidatura a Consigliere Nazionale di Alberto Caruso
de Carolis, Nazario Peluso, Luca
Miraglia e Lia Ambrosio. Ha poi
sottolineato come l'Associazione
abbia bisogno di dare ancora più
spazio ai giovani, all'innovazione,
al progresso ed al costante miglioramento, nonché ad una maggior
apertura al mondo del lavoro.
E' successivamente intervenuto lo
scrivente, il quale ha evidenziato il
ruolo della Sezione nella creazione
di amicizie disinteressate, basate su
lealtà e sincerità ed ha esprisso il
desiderio di poter apprezzare nuovamente un momento conviviale
con i nostri amici in partenza, magari proprio nel Lazio.
Al termine della cena, Nazario Peluso nel suo intervento ha sottolineato quanto l'Associazione possa
essere importante per noi Ex Allievi, nella misura in cui si propone
come ponte di collegamento tra
vecchie e nuove generazioni e riesce a creare un circolo virtuoso di
esperienze, conoscenze e contatti.
Ha inoltre aggiunto che, come in
Lombardia si è riusciti a raddoppiare il numero di iscritti nell'ultimo quadriennio, attraendo un
gran numero di giovani, così si potrebbe fare a livello nazionale, e ha
quindi garantito il suo impegno
come Candidato Nazionale ad
estendere in tutta Italia il grande
successo ottenuto in regione.
Da sottolineare anche la presenza,
quale rappresentante Regionale
dell'Assomorosini, del Dott. Leopoldo Zauner: questi in un breve
intervento di saluto ha parlato delle
iniziative dell'Associazione degli
Ex Allievi del Morosini, auspicando una collaborazione con la
nostra Sezione in futuro.
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La serata si è conclusa con la consegna da parte del Presidente ai
Sottotenenti di un fermacarte personalizzato raffigurante il logo
delle rispettive Associazioni e con
il taglio della torta raffigurante i gli
stemmi delle 4 Scuole e dell'Accademia della GDF.

Visita all’Abbazia di
Chiaravalle e Santa
messa in ricordo dei
nostri Fratelli defunti
Una giornata all’insegna della cultura e del ricordo, per salutare l’arrivo dell’estate e visitare uno dei
gioielli meneghini
Domenica 11 giugno, a conclusione delle attività del primo semestre, la Sezione Lombardia si è
regalata un momento di cultura e di
riflessione visitando l’Abbazia di
Chiaravalle, uno dei primi esempi
di architettura gotica in Italia.
All’adunata, suonata alle 12.30 in
un vicino ristorante, sono accorsi
circa 30 partecipanti che hanno trascorso piacevolmente il pranzo,
con il solito spirito goliardico, gustando deliziose pietanze della cucina lombarda. Il gruppo,
composto dagli Ex Allievi e dalle

loro Signore, ha avuto il piacere di
accogliere anche i parenti di alcuni
nostri fratelli recentemente scomparsi.
Subito dopo il pranzo, il gruppo si
è trasferito presso l’Abbazia, dove
ad attendere c’era la guida Arianna
che, con pazienza e professionalità,
ha accompagnato la nostra delegazione alla scoperta del monastero.
Sono stati regalati i principali riferimenti storici e del valore sociale
rivestito dall’Abbazia, fondata da
Bernardo di Chiaravalle, che con la
sua perseveranza ebbe la capacità
di bonificare una zona paludosa e
malsana rendendola abitabile e
produttiva. Molto interessante è
stato scoprire come in un luogo
monastico e di clausura siano stati
prodotti e conservati dipinti di rara
bellezza, ritraenti sia momenti
delle sacre scritture come il tiburio,
dove vengono rappresentati i momenti più importanti della Beata
Vergine Maria dall’Annunziazione
all’Assunzione in cielo, sia momenti storici ritraenti Bernardo
nella sua veste di mediatore nella
diaspora tra l’antipapa Anacleto II
e Papa Innocenzo II e quindi tra
Milano e il resto della Lombardia
che sosteneva quest’ultimo.

Interessante la visita al chiostro e
alle sue stanze, luoghi ancora vissuti dei monaci cistercensi, che vivono tutt’oggi in quelle antiche
mura e alla cappella di San Bernardo.
Il pomeriggio si è concluso con la
Santa Messa, durante la quale particolarmente toccante è stato il ricordo di tutti gli Ex Allievi defunti
della Sezione Lombardia e al cui
termine è stata data lettura della
“Preghiera dell’Allievo”, magistralmente declamata dal nostro
Giulio Ainis (’58-‘62).
Un affettuoso ringraziamento va a
tutti i partecipanti, per lo spirito dimostrato nell’intera giornata ed in
particolare al nostro Luca Miraglia
(’11-’14), per il supporto nelle fasi
di organizzazione dell’attività.
Permettetemi, infine, un personalissimo pensiero. Voglio ringraziare con amore mia moglie Tania
che, nonostante fosse il giorno del
nostro sesto anniversario di matrimonio, ha voluto condividere con
me questa impegnativa giornata,
sostenendomi con lo stesso spirito
che mi guida quando mi dedico alle
attività associative

Piemonte/Valle D’Aosta
SALONE DEL LIBRO ( maggio)
Alessandro Casarsa (81/84) ha presentato il magnifico volume di foto sui Corazzieri. Eccolo fotografato dal
suo compagno di corso Antonio Centracchio.
Copia del volume, naruralmente autografata, fa bella mostra nella biblioteca di Marchierù di Camillo Mariconda

Antonio Centracchio ( 81/84) con Enrico Barduani (85/88) C.Uff. Pubblica Informazione SMD
Il 20 maggio dopo l’intervista del Capo SM Difesa da parte di Giletti sullo sfondo Alessandro Casarsa
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Flavio Carbone (corso 84/87), T.Col CC ( attualmente Capo della 2 Sez. Dell' Uff. Storico dell'Arma ) ha
presentato al Salone del Libro ( stand Difesa ) il suo volume " Tra carte e caserme "

Sabato 13 maggio a Marchierù un gruppo di ex allievi piemontesi / (Amelio Lombardi / Alberto Fontanella
Solimena / Gabriele Marcianò / Antonio Centracchio con gli ospiti Rigassio / Roberto Anino con l’intera bella
famigliola / Mimmo Caiolo / Salvatore Milana / Michele Celeste che ha appena concluso il corso di Scuola
di Guerra ed in procinto di tornare a Viterbo / i S.Tenenti Giuliano Carfora / Davide Inglese / Mirko Lembo
) ha incontrato un simpatico gruppo ligure capeggiato dal Presidente Vincenzo VIllafiorita (47/50), Beppe
Costa (62/65) e Marco Cheli (65/68) circondati da numerosi amici ed
amiche. Ospite, con la consorte,il gen. Roberto De Masi , Capo di SM
della Scuola di Applicazione, che hanno promesso di essere sempre fra
noi anche in futuro !La colazione è stata preparata da Agriturismo locale
con piatti locali scelti dai padroni di casa e cucinati interamente con prodotti della cascina; talmente apprezzata, che Mimmo Caiolo si è abbuffato
benchè a dieta per prepararsi alla Torinomaratona del giorno dopo ….
(eccovelo con Giuliana) prima della partenza, allorchè era ancora presentabile…Nel corso della riunione, confortati anche dalle numerose adesioni
pervenute via emal e via fono (quarantadue), su proposta del Presidente della Sezione, si è deciso di candidare
alle elezioni del nuovo Consiglio Nazionale la S.Tenente MARZIA MACCARONI (corso 11/14) , caposcelto
capocompagnia all’Accademia di Modena ed attualmente Ufficiale di Cavalleria, caposezione della sua Arma
alla Scuola di Applicazione (nella foto l’ Allieva della Nunziatella a sinistra ) Il suo nominativo si affiancherà
a quello di Alberto Fontanella Solimena ( 66/69 ), Consigliere uscente

A fine maggio hanno conseguito
brillantemente la laurea breve in
Scienze Strategiche i S.Tenenti
kaps (c. 11/14) appena arrivati da
Modena: Marzia Maccaroni e
Francesca Pulimeno (nella foto),
Marco Cortellino, Carmelo Opromolla, Paolo Leone, Antonio De
Rosa, Gabriele Lepore, Rosario
Veneruso, Vincenzo Frascogna.
Benchè impegnati nello studio, i
“nostri” non perdono un brindisi ..
ed ora sono in blocco in Puglia in
costume da bagno …

18

Giampaolo Torcigliani
(95/98), appena arrivato
a Shama, ha avuto modo
di organizzare il benarrivato a Pino Tempesta
(82/85), il Divinissimo
Anziano fra gli ex presenti

Il 29 maggio al Circolo dell’Unione Industriale di Torino,
Michele Franzè ( 63/66) ha presentato, rappresentando il
Comandante Generale dell’Arma CC, assieme al Procuratore Generale della Repubblica dott. Saluzza, il libro “
Comandante Alfa – Io vivo nell’ombra” . Gli ex allievi
presenti, Mariconda e Marcianò, sono usciti carichi di libri
autografati con la promessa di Michele che la prossima
volta che arriverà a Torino darà un preavviso di almeno
un’ora ….
Il 15 luglio gli Allievi Ufficiali CC del corso 198 corso “Saldezza” dell’Accademia Militare hanno visitato i
comandi dell’Arma di Torino, accolti dal Cte Interregionale Gen CA Riccardo Amato (70/73). Con il “nostro”
Antonio Zarrillo, presenti gli ex Allievi Samuel Macauda, Vito Manfredi, Pasquale Riccardo, Giovanni Iataresta, Luca Manganiello, Manuele D’Auria, Mariagrazia Dipardo, Alfonso De Stefano, Mario Bezzeccheri,
Riccardo Bevilacqua
Il 15 luglio gli Allievi Ufficiali CC del corso 198
corso “Saldezza” dell’Accademia Militare hanno visitato i comandi dell’Arma di Torino, accolti dal Cte
Interregionale Gen CA Riccardo Amato (70/73). Con
il “nostro” Antonio Zarrillo, presenti gli ex Allievi
Samuel Macauda, Vito Manfredi, Pasquale Riccardo,
Giovanni Iataresta, Luca Manganiello, Manuele
D’Auria, Mariagrazia Dipardo, Alfonso De Stefano,
Mario Bezzeccheri, Riccardo Bevilacqua

Vittoria Nallo (14/16) ha superato brillantemente
l’esame di progettazione urbanistica della facoltà di architettura presentando il progetto di recupero degli edifici di una frazione di Lanzo T.se, tanto che la Stampa
le ha dedicato un articolo
Ecco la foto pubblicata a corredo il 20 luglio (Vittoria
è quella di destra guardando, ed ai complimenti rispondeva: “… non per niente sono ex allieva…!!!”
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Toscana
Ex-allievi in
visita all’Accademia
Navale di Livorno.
Lo scorso 9 aprile, nella splendida
cornice dell’Accademia Navale di
Livorno, ha avuto luogo un incontro tra un cospicuo numero di ex
allievi, sia di estrazione civile che
militare, presenti nella regione Toscana. Il piacevole appuntamento è
stato reso possibile grazie all’interessamento del STV (CP) Fabrizio
Frascella (Corso 2003-2006),
da poco destinato presso la
Capitaneria di Porto di Viareggio e dell’Associazione nazionale Ex Allievi Nunziatella
- Sezione Toscana. L’evento,
oltre che occasione per un’interessante visita dell’importante istituto di formazione,
del quale si farà di seguito un
breve riepilogo, è stato un momento di riunione viva e partecipata, vissuto all’insegna
del caratteristico spirito che
contraddistingue tutti coloro
che hanno frequentato il Rosso
Maniero. Alla visita hanno
preso parte il Presidente della
Associazione Nazionale Ex
Allievi Nunziatella-Sezione
Toscana Alessandro Bigazzi
(Corso ‘67-’71), nonché il Segretario Roberto Perchiazzi (Corso

‘61-’65). Hanno svolto il ruolo di
accompagnatori, in quanto attuali
frequentatori dell’Istituto, il Guardiamarina Francesco De Giglio
(Corso 2009-2012), gli Aspiranti
Guardiamarina Daniele Marino
(Corso 2011-2014) e Luca Nunziante (Corso 2010-2013) e l’Allievo della seconda classe Claudio
Simeone (Corso 2012-2015).
La visita, durata circa due ore, ha
preso avvio con una breve presen-

distintivo di ogni corso, custodi di
memorie, esperienze e tradizioni.
A ciò è seguita una breve sosta nei
pressi del c.d. “brigantino interrato”, luogo addestrativo unico e
fondamentale per gli allievi ufficiali, a seguito della quale è stata
scattata una foto ricordo. Infine,
dopo la visita della sala ricreazione
principale e della sala convegni, i
visitatori e gli accompagnatori si
sono riuniti sotto la statua raffigu-

tazione, da parte del cappellano
militare Don Folino Gallo, della
Cappella e delle sue effigi. Sono
qui custoditi i nomi dei marinai caduti per la Patria durante le due
guerre mondiali, incisi su pregiate
lastre marmoree. Successivamente,
i visitatori sono stati condotti all’interno della celebre sala storica
dell’Accademia, con relativa spiegazione dei cimeli e dei reperti ivi
conservati. Particolare attenzione è
stata rivolta alla “Sala delle bandiere”, recante i vessilli dei corsi
dell’Accademia Navale: le bandiere. Ideate e realizzate durante la
prima campagna addestrativa degli
allievi a bordo della Nave Scuola
“A.Vespucci”, esse sono il simbolo

rante il Leone di Lissa, in commemorazione dell’omonima battaglia.
Al termine della visita è seguito un
evento conviviale presso un noto e
caratteristico ristorante livornese
tra tutti gli ex-allievi, sotto il segno
della fraternità e del confronto. Si
è discusso delle prospettive future,
delle prossime occasioni di raduno
e delle tematiche più vicine agli Ex
Allievi residenti nella regione Toscana, nell’ottica di rendere proficuo anche un momento così
gradevole. È il caso di dire: “Il perder tempo a chi più sa, più spiace.”
Francesco De Giglio (c. 2009/12)
Luca Nunziante (c. 2010/13)
Claudio Simeone (c. 2012/15)
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Umbria
Il cuore oltre l’ostacolo
Todi 7- 8 - 9 aprile 2017
Per molti di noi del ’60 la libera
uscita è finita e dopo i compiti di
vita svolti in vari campi ci siamo
riallineati nel nostro plotone! Alcuni a noi carissimi non ce l’hanno
fatta ma marciano ancora nei nostri
ricordi; nessun posto è vacante ma
tutti verso la meta!
Passare il tempo assieme in questi
ultimi anni è quasi una esigenza
per cui gli incontri sono riavvicinati ed i contatti permanenti!
Ultimamente Todi ha rappresentato
un crocevia stabile per posizione
geografica ed accoglienza ed è la
terza volta che ci ospita con simpatia e rispetto!
Siamo arrivati alla spicciolata ve-

nerdì 7 nel pomeriggio. Noi del
‘60 raggiunti da altri cappelle, anziani e cappelloni tra cui, come di
consueto, l’infaticabile Roberto
Ripollino e naturalmente molte
mogli che oramai fanno parte della
Nunziatella.
La serata del 7 l’abbiamo trascorsa
in cantina a consumare oltre a delizie locali le ottime mozzarelle ed
i caciocavalli portati da Armando
Merenda da Bari, bevendo un ottimo rosso (Rosso Maniero; vino),
divertendoci alle osservazioni di
Miki (Genchi) ed ascoltando musica!
Quanti generali in una sola imma-

gine!!
La serata si chiude con un goliardico POMPA POMPA.
Il sabato 8 recuperiamo tutto il no-

stro spirito Istituzionale e il comportamento del caso!
Nella sede dell’arcivescovado di

Todi il nostro cappellone Natale
Ceccarelli in conferenza ci informa
sulle motivazioni benemerite del
Riconoscimento ricevuto da Presidente Mattarella.
Alla fine di questa applauditissima
conferenza il Colonnello Ceccarelli fa dono ai suoi anziani di un
quadro che ci consacra pattuglia
acrobatica.
La giornata prosegue con una elegante colazione presso l’albergo ristorante Fonte Cesia dove si
canterà, mogli in lacrime, la nostra
canzone con un inizio sommesso
“oh maniero arrossato dal sole…”
e firme di partecipazione!
Domenica mattina il ROMPETE
LE RIGHE ma sempre all’erta per
la prossima chiamata!
Carlo Melodia (c. 1960-64)

Gita ad Allerona

Natale Ceccarelli (c. 1971/74)

Superate le piccole difficoltà create
dai navigatori per raggiungere il
sito, finalmente eccoci in questa
splendida location: una villa liberty
della fine del XIX sec. in cui non
manca l’opulenza e lo sfarzo, sia
nella costruzione, sia negli splendidi giardini che la circondano in
cui le varietà arboree e floreali sono
tra le più diversificate possibili e
provenienti da svariate parti del
mondo.

Posta a poca distanza dall’abitato
di Allerona, si trova a centro della
Selva di Meana su un collina che
domina il paesaggio e in cui lo
sguardo si protrae sino alla altra
villa di Torre Alfina.
La villa costruita in origine dal
Marchese di Cahen, ricco finanziere di Anversa e nominato Marchese per i meriti acquisiti a sostegno della unità d’Italia, rimase
privata sino al 1971 quando entrò
nel patrimonio dello Stato, attualmente è sotto la cura dei CC Fore-

stali.
Non è facile descrivere a parole
le curatissime
aiuole del giardino all’italiana o
del giardino giapponese, né l’impressione che si
riceve dalla visita
alle stanze della
villa, che seppure
non più presenti
tutte le originali
suppellettili, mantiene un tono
maestoso e ricco.
Quando si raggiunge la terrazza sul
tetto lo spettacolo toglie il fiato, si
spazia da Sud a Nord su quella teoria di valli e colline verdi, uno spettacolo che da solo merita di essere
visto.
Ringraziato il custode e raggiunti i
nostri mezzi un veloce spostamento
sul territorio di Orvieto, dove ci attende Pierfederico Tedeschini
(98/01) che nella sua azienda agricola ha apparecchiato le mense.
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Un pranzo ricco di portate e che
l’ottimo vino di Pierfederico ha
esaltato, ci ha permesso di poter
trascorrere in allegria quei momenti conviviali.
Il tempo è trascorso senza quasi
che ce ne accorgessimo e alla fine
abbiamo dovuto prendere commiato dal nostro ospite e dagli altri
partecipanti, anche se con rammarico, saremmo certo rimasti a goderci quel magnifico pomeriggio
di sole davanti al paesaggio della
rocca di Orvieto.
L’Umbria è ricca di altre “chicche”
e noi cercheremo di non farcele
sfuggire.
Hanno partecipato:
Gaetano Schinco (53/56) e consorte; Luciano Palmieri (53/56) e
consorte; Eduardo Battista (59/63);
Enrico Molinari (59/63) e consorte; Oscar Iovinelli (67/70) e
consorte; Luigi Marano (98/01),
consorte e il piccolo Gaetano; Roberto Ripollino (73/76), consorte e
figlia.

Veneto
L’estate della Sezione
Veneto comincia con i
migliori auspici e col
vento in poppa!
Sabato 17 giugno le 2^ compagnie
di Nunziatella e Teulié (viscidissime
zak sguscianti…al quadratoooooooo!) - impegnate assieme per il
campo d’arma estivo tra Trentino e
Cadore - ci hanno chiesto di far loro
da “guida” per un’escursione alle
Tre Cime di Lavaredo.
Noi, ottimi padroni di casa, abbiamo
dato prontamente la nostra disponibilità e con l’entusiasmo dei “Divinissimi Anziani” che accoglievano
tra le mura del Rosso Maniero “i
cappelloni ansiosi di imparare l’arte
di Napoleon” abbiam condotto i 150
Allievi lungo i luoghi della Grande
Guerra.
Randevoux ore 9.00 presso il rifugio
Auronzo, proprio sotto la Cima

Granda: il Comandante della Nunziatella col.Aceto; noi Ex attorno al
gagliardetto della Sezione Veneto;
le due seconde compagnie di
S.M.Nunziatella e S.M.Teuliè,
schierate con i rispettivi ufficiali di
inquadramento, in testa il comandante di battaglione t.col.Alessio
Gronchi; tutti pronti per la marcia
lungo il percorso ad anello, tra Rifugio e Forcella Lavaredo, Monte Paterno, Croda Passaporto, Rifugio
Locatelli, Forcella Col di Mezzo,
rientro al Rifugio Auronzo.
Per un giorno particolare, l’ineguagliabile panorama delle nostre Dolomiti, s’è ulteriormente arricchito di
un colpo d’occhio inusuale e straordinario, che ci ha riempito il petto
d’orgoglio: un serpentone di “ragazzi in uniforme da combattimento”, sul sentiero alle pendici del
Paterno, ha colorato gioiosamente
quelle pietraie – cent’anni orsono
percorse da altri “ragazzi in armi”

con animo impavido – e ha attirato
la curiosità di molti escursionisti che
di lì passavano, tanto da far ai più
esclamare con simpatia <ma che
bella gioventu!>...
Giornata di grandi suggestioni: la
gioia di esser lì da “Anziani” tra gli
allievi e rivederci in loro; l’orgoglio
di fare da guide a tante zakkettacce
in un luogo così ricco di storia Patria
(nobilitata dal sacrificio anche di
molti nostri Fratelli di DuePizzi); il
privilegio non comune di esser accolti come “ospiti d’onore” dal Comandante della Scuola, alla testa
degli Allievi, e dal Comandante di
Battaglione; l’apprezzamento di
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tanti turisti nel vedere la “Meglio
Gioventù d’Italia” in marcia tra quei
monti, un tempo teatro di guerra,
oggi museo di pace!
E in questo tripudio di emozioni c’è
stato anche il tempo di compiere
un’importante missione… il commosso omaggio a Chi - PierMaria
Medici (58-62) - nell’adempimento
del proprio dovere, ha posato lo
zaino anzitempo.
Il Divinissimo Anziano non poteva
ricevere saluto migliore che quello
portato fin lassù da due intere compagnie di allievi di Nunziatella e
Teulié, in testa il Comandante della
Scuola, il c.te btg.allievi, oltre al
drappello di rappresentanza della
Sezione Veneto, inerpicatisi sul versante del Monte Paterno.
Con Boris Mascìa(86-89), incaricato
del saluto della Sezione Veneto e del
consueto inquadramento storico-militare delle operazioni belliche 1915-

17; e a Cristiano Cardinali(86-89),
latore del saluti della Sezione Marche; nel drappello degli Ex c’erano
Angelo Rubino(70-73), il Col.Riccardo Renganeschi(82-85) e Andrea
Zanoni(87-90).
Queste sono cose che nutrono
l’anima!Viva la Nunziatella

Presentazione del progetto " cittadinanza attiva"
Su preciso invito del Consiglio, in
virtù di quanto spiegato in Assemblea Annuale da Alberto Caruso De
Carolis 1981/84, Simone Sebastiani
1982/85 ha velocemente spiegato il
progetto che sta iniziando a sviluppare dal titolo “Cittadino Consapevole”. Un progetto per rendere
edotto il cittadino sul come comportarsi in una situazione di crisi che
possa essere causato da un evento
terroristico, tipico di questi periodi,

ma anche in caso di incendio, di terremoto ecc…
L’argomento ha suscitato vivo interessamento da parte dei membri del
Consiglio i quali approvano l’idea
del progetto e concordano nel provare a creare una bozza di struttura
operativa da presentare in occasione
dell’evento che Simone Sebastiani
sta già organizzando insieme all’Ospedale di Borgo Trento (presso
il quale lavora come medico chirurgo) ed altre FF.AA. per il prossimo dicembre 2017.
Si è deciso una iniziale distribuzione
dei compiti come di seguito sintetizzato:
- la bozza di cui sopra dovrà cercare
di contenere una APP ed un sito
(anche se in embrione): provano ad
interessarsi Vitolo e Coraggio
- una serie di contenuti da presentare: provano ad interessarsi Sebastiani e Vitolo

RADUNI DI CORSO
Corso 61/65 Scientifico B
Raduno Napoli 5 -6- 7 giugno 2017
I “ragazzi” del corso 61/65 Scientifico B, come ormai tradizione da
anni, si sono riuniti nella spendida
cornice di Napoli, allargando l’invito
anche agli ex allievi “infiltrati” di
altri corsi.
Ancora una volta la Nunziatella
ha chiamato e in tanti hanno risposto
accompagnati dalle signore che ormai fanno parte a pieno titolo della
grande famiglia.
Il 5 giugno, alla spicciolata, gli ex
allievi sono arrivati nel bellissimo
Hotel Capodimonte con splendido
panorama sul Vesuvio
Come ogni anno, il ritrovarsi è
sempre emozionante e la memoria
torna ai giorni vissuti all’ombra
del Rosso Maniero.
Gli organizzatori hanno proposto
un itinerario superlativo con visita
al Teatro San Carlo e accesso alla
platea, palchi, palcoscenico e camerini; al Pio Monte della Misericordia, istituzione fondata nel 1602
che conserva gelosamente nella

quadreria dipinti di massimo pregio
come la grande tela di Caravaggio.
Non sono mancati gli appuntamenti
gastronomici e gli ex allievi hanno
ricordato i sapori della famosa cucina napoletana (Paccheri, totanelli,
scialatielli e tante altre bontà).
L’ultima sera si è svolta la cena di
“gala” con la partecipazione di alcuni ex allievi napoletani che hanno
festeggiato insieme ricordando il
tempo trascorso presso la “Nunziatella”
Ma chi sono i protagonisti della
tre giorni in terra partenopea?
Innanzitutto gli organizzatori e an-

fitrioni Bruno Ciricillo (61/65) e
Antonio Perna (61/64) e i collabo-

ratori Manlio Morelli (61/65) e
Ugo Staro (61/65) a seguire:
Mimmo Allegretti (61/65), Franco
Carta (61/65), Enrico Maria Falcone
(61/65), Carlo Curatoli (61/65),
Roberto Perchiazzi (61/65), Gianfranco Maglione (61/65), Bruno
Marigliano (61/65), Ciccio Bonito
(52-56, Giuseppe Borriello (71/75),
Mario Campagnuolo (52/55), Giovanni Casaburi (68/72), Filippo
Perriccioli (61/64), Cesare Pintorno
(60/64), Antonio Marra de Sciasciolo (53/56), Mimmo Orsini
(65/68), Giorgio Silvestri (63/66),
Aurelio Vitiello (68-71)
Purtroppo il 7 giugno il fatidico
“rompete le righe” ha riportato l’allegra brigata verso ogni parte d’Italia
non prima di un caloroso ARRIVEDERCI NEL 2018 e chi non ha
partecipato può solo dire “mannaggia, mannaggia… e io che non
c’ero” e lo diranno tutti coloro che
non si sono presentati all’appello
e che hanno provocato qualche piccolo problema agli organizzatori.
Bruno Ciricillo e Antonio Perna
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FONDAZIONE NUNZIATELLA O.N.L.U.S.
Nuovo Istituto di Credito
Per mutati criteri di gestione ed accorpamento dei c/c intestati alla
Fondazione Nunziatella Onlus, si
comunica che a partire dal 1° ottobre 2017 tutti i versamenti a favore
della Fondazione potranno essere
così effettuati:
FONDI A DESTINAZIONE
VINCOLATA (Es. per Ex Allievi
in difficoltà, restauro Chiesa etc,):
il c/c CC8500600097 della Banca
Generali non sarà più operativo e
viene sostituito dal c/c 825741
della Deutsche Bank IBAN
IT85B0310403400000000825741
DONAZIONI ALLA FONDAZIONE (In memoria di…., per gli
scopi istituzionali, etc.): il c/c
CC8500600084 della Banca Generali non sarà più operativo e viene
sostituito dal c/c 825725 della
Deutsche Bank IBAN
IT32B0310403400000000825725
Si ricorda che, mentre per la destinazione del 5‰ in sede di dichiarazione dei redditi non vi è per
ognuno di noi alcun onere, per le
donazioni la Fondazione rilascerà
un’attestazione utilizzabile per le
agevolazioni fiscali previste.

Borse di Studio Anno Accademico 2017 - 18
Ricordiamo agli interessati che
entro il 15 settembre 2017 dovranno pervenire le domande, corredate dalla documentazione
richiesta, alla Fondazione Nunziatella Onlus secondo le modalità

previste dal Regolamento:
n. 6 borse di studio dell’importo di
euro 3.000,00 (euro tremila/00) cadauna;
n°1 borsa di studio dell’importo di
euro 1.000,00 (euro mille/00), in
memoria dell’Ing. Antonio Vitale
ex allievo del corso 1997-2000;
n°1 borsa di studio dell’importo di
euro 1.000,00 (euro mille/00), in
memoria del Prof. Antonio Sbordone ex allievo del corso 19471951.
Si raccomanda di far riferimento ai
bandi presenti sul sito: www.nunziatella.it
Per ulteriori chiarimenti si può
contattare la Segreteria dell’Associazione.

Iniziativa Corso 1989 - 92
Il corso 1989-92 ha deciso di istituire un evento in memoria dei
compagni di corso prematuramente scomparsi: Vittorio De Stasio, Michele Laudisio ed
Alessandro Trignano. Con i numerosi contributi fatti pervenire in un
apposito fondo, verrà annualmente
assegnata una borsa di studio di €
1.000,00 (mille/00) ad un allievo
del III anno che si iscriva all’Università selezionato dal Comando
Scuola secondo criteri di
merito/minore agiatezza. La Fondazione provvederà ad integrare il
fondo con un proprio contributo.
Allo stato della raccolta fondi e
dell’integrazione da parte della
Fondazione, la Borsa di Studio
potrà essere assegnata fino all’Anno Scolastico 2020-2021.
La premiazione avrà luogo durante

l’Assemblea annuale dell’Associazione Nazionale Ex Allievi, nel
mese di novembre.

Supporto ex Allievo 196871/72
Il fondo, costituito a febbraio in favore di un Ex Allievo in gravi condizioni di salute ed economiche, ha
visto una partecipazione affettuosa
non solo dai compagni di corso ma
anche da tanti Ex di ogni età, il che
ha consentito e consente, per ora
l’erogazione di un assegno mensile.
La Fondazione ha contribuito con
un proprio versamento ad integrare
il fondo.
Dopo un intervento chirurgico ed
un periodo in rianimazione, il ns.
Ex inizia la fase di recupero e ringrazia tutti per la fraterna vicinanza.

Poli ed il Gabinetto di fisica
Tra le iniziative culturali, la Fondazione ha finanziato, in occasione
del XXXVI “Convegno Nazionale
degli storici della fisica e dell’astronomia”, la cui seduta conclusiva si è tenuta nell’Aula
Magna “Francesco de Sanctis” il 7
ottobre 2016, il catalogo della mostra degli strumenti scientifici per
l’insegnamento alla Nunziatella tra
il 1700 ed il 1800”, raccolti ai principi dell’800 dal Comandante della
Real Accademia Militare Ten. Col.
Giuseppe Saverio Poli, scienziato
di fama internazionale, per dotare
l’istituito “Gabinetto di Fisica”.

REPETITA IUVANT……………….. PER I DISTRATTI
Ricordiamo a tutti i distratti di rinnovare l’iscrizione all’Associazione. E’ possibile verificare l’ultimo anno
di pagamento della propria quota indicato in alto a destra dell’etichetta con l’indirizzo.
Di seguito le informazioni utili per effettuare i versamenti (quota €. 70,00, ridotta ad €, 35,00 per gli under
25)
• c/c postale n° 20289807 intestato ad Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella –
Tesoreria – Largo Nunziatella – 80132 NAPOLI;
• bonifico su c/c postale IBAN IT39 0076 0103 4000 0002 807 BIC/SWIFTBPPIITRRXXX;
• bonifico su c/c bancario intestato ad Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella c/o
CREDEM S.p.A. Ag. 14 Napoli – IBAN IT05 F030 3203 4070 1000 0000 262.
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ATTIVITA’ DELLA SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA
6 maggio 2017: Mak π
Come tutti gli anni, nello stesso
giorno, si sono celebrate in mattinata la cerimonia militare ed in serata il gran ballo degli allievi
maturandi che accompagnano all’ingresso nella società le giovani
debuttanti.

grazie per la vostra presenza e per
aver voluto condividere questo momento così importante della vita
della Nunziatella.
Il mio riverente omaggio alla Bandiera della Scuola Militare, al cui
cospetto ho prestato Giuramento
di fedeltà alla Repubblica Italiana
il 18 novembre del 1976. Il mio

il Reggimento Allievi schierato per la cerimonia militare

Durante la manifestazione militare,
svoltasi alla presenza del Gen.
C.A. Pietro Serino all’interno della
Scuola nel Cortile Vittorio Veneto,
si sono susseguite le varie cerimonie che vanno dal cambio della
Guardia d’Onore, al passaggio
della Stecca, dalla consegna delle
borse di studio a quella delle medaglie per servizio al Personale civile.
Particolarmente toccante è stato
l’intervento dell’Ospite d’onore
che, appartenendo anch’Egli alla
nostra Grande famiglia, ha posto
l’accento principalmente sul valore
dell’essere ex Allievo con le seguenti parole:
Autorità civili e militari, Presidente Ortis, appartenenti al Corpo
Docente ed al Quadro Permanente
della Scuola, familiari ed amici
degli Allievi, rappresentanti dell’Associazione degli ex-Allievi,

pensiero, grato e commosso, a tutti
i Caduti per l’Italia, il cui Supremo
sacrificio ci permette, oggi, di vivere liberi.
Oggi ho il privilegio di prendere
la parola in questo luogo, cui sono
legato per esserne stato Allievo, e
davanti agli Allievi del 227° Corso,

che tre anni fa giuravano in Piazza
del Plebiscito, nel giorno in cui io,
ed i miei fratelli di Corso, celebravano i 40 anni dall’ingresso
alla Nunziatella. Un motivo in più
per sentirmi legato a voi, giovani
Allievi del 227° Corso.
Oggi è la vostra giornata, e quindi
parlerò a voi, e parlerò di cosa, tra
i fatidici, simbolici, 100 giorni,
porterete via con voi, nel lasciare
la Scuola.
Porterete via il valore dell’impegno, di quell’impegno che vi ha
consentito di superare tre anni difficilissimi. Bene, qualunque professione intraprenderete nella vita,
se l’affronterete con l’impegno e la
tenacia che vi ha portato qui, oggi,
a questo traguardo, avrete successo e, ancora più importante, la
farete con soddisfazione e dando
lustro alla nostra Scuola e all’Italia.
Con voi, porterete via il valore dell’amicizia, quella vera, quella che
vi lega ai vostri compagni di
Corso, e che, tra 100 giorni, vi legherà a tutti gli ex-Allievi, impazienti di accogliervi tra loro.
L’amicizia è una scelta di condivisione, è una scelta di altruismo, è
una scelta di sacrifici e di rinunce
fatte per l’amico; sono scelte che
faranno di voi, se saprete mantenerle nel tempo, Uomini e Donne
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emozionerete, come mi sono emozionato io, e vi cercherete con lo
sguardo, sappiate che non è un
addio, ma un arrivederci; perché,
ricordatelo sempre, se un dì, la
Nunziatella, ma oggi voglio dire la
Patria, se la Patria chiamerà, noi
ex-Allievi, tutti uniti, torneremo
qua.
Viva il 227° Corso, viva la Nunziatella.

Il gran ballo

la Guardia d’Onore schierata per il passaggio delle consegne

degni della U e della D “maiuscola”.
Ma con voi porterete via un’altra
cosa, che vi rende, anzi, che ci
rende unici; porterete con voi il
luogo, il Rosso Maniero, queste
vecchie mura che sono silenziose
testimoni di un ultimo valore di cui
voglio parlarvi: il valore delle radici. Quel valore che rende fratelli
e sorelle due perfetti sconosciuti,

quando scoprono che: “ho fatto la
Nunziatella”; “ho fatto”, non “ho
frequentato”, perché voi, noi, la
Nunziatella la facciamo. Ebbene,
lo siamo veramente, fratelli e sorelle, perché abbiamo vissuto le
stesse esperienze, abbiamo affrontato le stese fatiche, abbiamo vissuto lo stesso luogo.
Quando questa sera canterete il
Canto dell’addio, e, ne sono certo,
v i

In serata, nei locali di Villa Domi,
si è svolto il tradizionale ballo del
Mak π.
Purtroppo, per quanto le locations
scelte siano sempre selezionate tra
le migliori strutture che il territorio
offre, il ricordo del fasto e dell’im-

ponenza di Palazzo Reale, dove si
celebrava il Mak π negli anni sessanta e settanta, crea sempre rammarico in coloro, come chi scrive,
che hanno avuto la “fortuna” di godere di tale privilegio.
Purtuttavia la festa è sempre vissuta con gioia in un clima festoso
reso ancora più suggestivo da
quando, nell’occasione del Mak π,
gli allievi accompagnano uno
stuolo di bellissime diciottenni
che, in tale occasione, celebrano il
loro debutto nella società.
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Gemellaggio NunziatellaEton: Campo Estivo nel
Regno Unito 29 giugno 6 Luglio 2017
Il gemellaggio SMN-Eton continua
con una nuova esperienza di scambio. Dopo la partecipazione al Tattoo sui prati di Eton del maggio
2016, quest’anno si prosegue nelle
campagne dell’East Anglia in prossimità di Norwich.
Gli Allievi del 228 corso Marco
Bianconi, Alessio Curione, Gabriele Donadei, Fabio Simeone, accompagnati dal Ten.f.(Bers.) Stefano La Guardia, freschi di Campo
Estivo Nunziatella, si sono affiancati a un plotone di cadetti CCF in
una base di addestramento dell’esercito britannico per una settimana di esercitazioni di simulazione di un contesto “base
operativa avanzata”(Forward Operating Base).
Tutto in lingua inglese.
L’addestramento ha visto un susseguirsi di attività di ricognizione,
avvicinamento e assalto, difesa di
postazioni fortificate, combattimento in centri abitati e visite a reparti FFAA britanniche locali.
I nostri Allievi sono stati abilitati,
distinguendosi in modo particolare
per competenza e rapidità nell’apprendimento, all’utilizzo dell’arma
in dotazione ai cadetti d’oltremanica per potere partecipare attivamente alle esercitazioni a fuoco.
Chi scrive, Gabriele Albarosa 8487, ha avuto l’onore e il piacere di

partecipare, giovedì
5 luglio, ai resoconti
e al “saggio” del VIP
day insieme al T.Col.
Romano
91-94,
giunto in rappresentanza dello Stato
Maggiore EI. Ospite
d’Onore il Maj. Gen.
Ben Bathurst, comandante delle forze
terrestri dell’intera
Londra e ex-Allievo
Gabriele Albarosa 84-87; Lt.Jonathan Paull Eton CCF;
Eton.
Mauro Romano 91-94; Lt.Col.Mike Wilcockson Eton
Gli inquadratori bri- T.Col.
CCF commander
tannici hanno sottolineato il grande successo di questa gaglio culturale e linguistico noattività di scambio augurandosi di tevolmente ampliato, ma anche con
ripeterla negli anni a venire, inclu- nuovi amici con i quali ho veradendo
anche
le
Allieve. mente capito quanto nonostante le
Il Comandante CCF, Mike Wil- attività fossero pesanti, se fatte con
cockson, si è premurato di riferire le giuste persone e con le giuste
che l’eccellenza dimostrata da que- risorse, come fatto d’altronde, disti ragazzi non fa solo onore alle ventano memorabili e da consiFFAA Italiane, ma anche al mo- gliare a tutti. Complessivamente le
dello educativo della nostra Scuola attività sono state molto soddisfae all’Italia stessa, di cui i nostri ra- centi e stimolanti, nonostante molte
gazzi sono stati ambasciatori. le conoscessimo, e ci hanno perI commenti dell’Allievo Alessio messo di conoscere nuove tattiche
Curione sono un ottimo riassunto dell’esercito inglese e differenti
dell’esperienza vista con gli occhi modi di pensare sul campo operadi chi ha avuto la fortuna di parte- tivo. Quindi torno da questa fetta
cipare direttamente e che ora avrà di estate con tantissime sensazioni
la responsabilità, insieme ai tre positive e che sicuramente saranno
compagni di corso, di trasmettere fondamentali nel corso del mio futuro per ciò che mi hanno laagli altri:
“Devo ammettere che non mi sciato. Che altro se non che l’unico
aspettavo che questa attività fosse vero dispiacere è lasciare la gran
così coinvolgente e fantastica. Mi Bretagna, se non che ora un po’ di
entusiasma ancor di più sapere che riposo non sarebbe male, dopo un
torno in Italia non solo con un ba- anno intero di attività (ahah!) e
questa finale come ciliegina sulla
torta. Ovviamente se ce ne fosse la
possibilità, rifarei altre mille volte
questa attività congiunta, nella
speranza che non sia la prima e
unica volta per la nostra scuola,
in quanto la consiglierei a tanti.”
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VARIAZIONI MATRICOLARI E ALTRE NOTIZIE
a cura di Alberto Fontanella Solimena (c. 1966-69 - 179°)

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 o un sms al 340-8716719 oppure gli telefoni allo 011-8119450.
Le informazioni riportate nel seguito sono state reperite sul Web, su giornali vari, alla TV, ricevute dai diretti interessati o con il contribuito di:
Sergio Civita (53-56), Nunzio Seminara (60-64), Cesare Cerri (62-65), Camillo Mariconda (63-66), Alberto Caruso de Carolis (81-84), Ferdinando
Scala (84-87), Boris Mascia (86-89), Marzia Maccaroni (11-14)

GIOVANNI TIRONE (1875-78), Tenente d’Artiglieria, cadde nella Piana
di Dogali (Eritrea) il 20-1-1887. Renato Benintendi (73-76) gli ha reso
omaggio nel luogo dove è caduto,
dove una lapide ne ricorda il sacrificio.
FEDERICO BAISTROCCHI (1883
- 87), gli è stata dedicata una Mostra
presso il Museo dei Granatieri di Sardegna a Roma, Piazza S. Croce in Gerusalemme, visitabile dal 16-6-17. Più
volte promosso per merito di guerra,
fu decorato con tre Medaglie d’argento
al valor militare e con la Croce di Cavaliere dell’Ordine militare di Savoia.
Fu Sottosegretario alla Guerra, Capo
di Stato Maggiore dell’Esercito e Generale d’Armata. Fu nominato Conte
dal Re e poi Senatore. Arrestato e detenuto dal 18-4-45, fu processato dal
tribunale militare che lo assolse con
formula piena il 22-9-46. Morì a Roma
il 1°-6-47.
PIER MARIA MEDICI (58-62), Capitano Pilota di elicotteri, cadde il 97-74, volando sulle Tre Cime di
Lavaredo. Nel giugno del ‘17 due
compagnie di allievi della Nunziatella
e della Teulié, guidati dal Col. Aceto e
dal T. Col. Gronchi, assieme ad una
rappresentanza della Sezione Veneto,
si sono arrampicati fino alla lapide che
ricorda il triste evento e hanno reso
omaggio a Pier Maria e agli altri caduti.
_____________
GIUSEPPE CUCCHI (55-58), già
Capo del DIS, l’organismo di coordinamento dei Servizi Segreti, il 5-6-17
è stato intervistato su Sky sull’attentato di Londra. Giuseppe indossava la
nostra cravatta sociale.
FRANZ MARTINELLI (58-62) è
stato tra i relatori della tavola rotonda
su Una famiglia, il suo territorio ieri,
oggi e domani, tenutasi il 20-5-17
presso la Masseria Spina Resort di
Monopoli (Bari), organizzata in occasione delle Giornate Nazionali dell’ADSI (Associazione Dimore Storiche
Italiane) dalla Direzione del Parco Ru-

rale di Masseria Spina, con il patrocinio
della Città di Monopoli. Franz, autore
del libro La famiglia Martinelli: paradigma di un’epoca che ha per sottotitolo Storia e fatti della famiglia Martinelli dei Patrizi di Salerno, ha descritto
la storia della famiglia, da don Francesco Paolo Martinelli, morto nel 1818,
ai giorni nostri. Il libro, edito da Antonio
Stango (73-76), inizia con la Presentazione a cura di Peppino Catenacci
(53-56) che lo ha aiutato nella ricerca
dei suoi antenati, in particolare per
quanto riguarda due ex allievi:
MICHELE MARTINELLI (1906-09)
che morì il 7-4-1916 nei cieli di Udine
e fu decorato con Medaglia d’Argento
al Valor Militare, e FRANCESCO
(FRANZ) MARTINELLI (1924-27)
che morì il 10-2-1937 nei cieli di Burka
(Etiopia) e fu decorato con due Medaglie d’Argento al Valor Militare.
CAMILLO MARICONDA (63-66),
Presidente della Sezione Piemonte e
Valle d’Aosta
dell’Associazione, il 13-5-17 ha organizzato un pranzo nel Castello di Marcherù, abitazione estiva sua e della
moglie Donna Paola Prunas Tola, alla
quale è pervenuto dalla sua Famiglia,
proprietaria fin dal 1220. Erano presenti vari ex allievi tra i quali alcuni arrivati dalla Liguria, nonché Capitani e
Sottotenenti della Scuola di Applicazione.
MICHELE FRANZÉ (63-67), già
Vicecomandante Generale dell’Arma,
il 29-5-17 all’Unione Industriali di Torino, ha presentato, assieme al Procuratore Generale presso la Corte
d’Appello di Torino dott. Francesco
Saluzzo, il libro del Comandante Alfa
(GIS dei Carabinieri) Io vivo nell’ombra. Nei suoi saluti iniziali ha menzionato la presenza degli ex Allievi della
Nunziatella [Camillo Mariconda (6366) e Gabriele Marcianò (66-70)], evidenziando il profondo legame
esistente fra l’Arma e la nostra Scuola.
VINCENZO COPPOLA (69-72), Vicecomandante Generale dell’Arma, il
28-5-17 ha tenuto una lectio magistra-

lis sul peace-keeping agli allievi del
master Intelligence e Sicurezza. alla
Link Campus University di Roma.
Enzo, forte di una lunga esperienza,
prima a Sarajevo a capo del reggimento CC MSU, poi alla guida dei CC
nella missione KFOR in Kosovo, ha
spiegato le origini e l’importanza dello
stability policing, forze di polizia e militari, fianco a fianco sul territorio, per
“educare” e, quando necessario, sostituire le polizie locali, spesso troppo deboli o troppo corrotte.
LUIGI ROBUSTO (69-73), il 10-717 è stato promosso Generale di Corpo
d’Armata. Dal 29-4-17 è il Comandante interregionale Carabinieri Culqualber, con Sede a Messina e
competenza su Sicilia e Calabria. Ha
lasciato il comando dei Carabinieri del
Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
EMANUELE GRIMALDI (70-74),
detto Manuel, a.d. del Gruppo Grimaldi, Presidente della Confederazione
Italiana Armatori, Vice-presidente
dell’International Chamber of Shipping, il 9-6-17 ha ricevuto il prestigioso
Premio Alumni IPE 2017, attribuitogli
per l’impulso di respiro nazionale e
internazionale dato all’omonimo
gruppo imprenditoriale, per le attività
di promozione sociale della Fondazione Grimaldi e perché costituisce un
riferimento per i giovani talenti.
GIOVANNI NISTRI (70-74), Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri, già Direttore generale del
Grande Progetto Scavi Pompei, attualmente Comandante interregionale
Ogaden, il 20-4-17 nel Conservatorio
San Pietro a Majella di Napoli, ha ricevuto il premio internazionale Sebetia-ter per la tutela del patrimonio
architettonico ed archeologico e dei
beni culturali.
ANGELO AGOVINO (72-75), Generale di Divisione, dal 10-5-17 ha assunto la guida del Comando
Carabinieri del Ministero degli Affari
Esteri. Ha lasciato il comando della
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GINO GEROSA (73-76), Primario di
Cardiochirurgia nell’Ospedale di Padova, sta lavorando, assieme alla sua
equipe, ad un nuovo cuore artificiale.
ANTONIO STANGO (73-76), Presidente Nazionale Lidu, ha tenuto una
lezione presso la Lumsa a Roma sui
Diritti umani e processi di democratizzazione nell’ambito del Corso di perfezionamento Il Mediterraneo e il
Medio Oriente oggi: problemi e prospettive.
PIETRO SERINO (74-78), Generale
di Corpo d’Armata, Comandante del
Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell’esercito da cui
dipende anche la Nunziatella, ha presenziato alla cerimonia del mak π 100,
che comprende la consegna della
stecca. Del suo bellissimo discorso da
ex allievo uno stralcio delle parole più
suggestive, più peculiari, che solo un
ex allievo poteva pronunciare. Ma con
voi porterete via un’altra cosa, che vi
rende, anzi, che ci rende unici; porterete con voi il luogo, il Rosso Maniero,
queste vecchie mura che sono silenziose testimoni di un ultimo valore di
cui voglio parlarvi: il valore delle radici. Quel valore che rende fratelli e
sorelle due perfetti sconosciuti,
quando scoprono che: “ho fatto la
Nunziatella”; “ho fatto”, non “ho frequentato”, perché voi, noi, la Nunziatella la facciamo. Ebbene, lo siamo
veramente, fratelli e sorelle, perché
abbiamo vissuto le stesse esperienze,
abbiamo affrontato le stesse fatiche,
abbiamo vissuto lo stesso luogo.
ANTONIO CRISTAUDO (79-82) il
14-7-17 ha festeggiato la laurea triennale in Scienze della mediazione linguistica presso la Scuola Superiore per
mediatori linguistici di Bologna
(Scuola Interpreti).
FABRIZIO PARRULLI (79-82), Generale di Brigata dei Carabinieri, il 244-17 è stato ospite della trasmissione
Petrolio di Rai1, assieme al Ministro
della Difesa Roberta Pinotti e ad altri
militari, dove ha parlato dei Beni Culturali salvati a Mosul e dei “Caschi
Blu” per la cultura impiegati nei territori in crisi.
LUCA FONTANA (81-84), Generale
di Brigata dei Bersaglieri, Support Division Deputy Chief of Staff presso
Nato Rapid Deployable Corps Italy. il
22-5-17 presso l’Università di Parma

ha tenuto il seminario NATO e Mediterraneo, scenari geoeconomici in
evoluzione, visibile su youtube
https://www.youtube.com/watch?v=K
PyV8P2wq-8&feature=youtu.be
GUIDO MARIO GEREMIA (8184), Generale di Brigata della Guardia
di Finanza, dal 24-5-17 è il Comandante Provinciale di Torino. Il 6-7-17
è stato lungamente intervistato nel
corso del TG3 Piemonte.
GIANPAOLO SALVATO (82-85),
Avvocato, è stato nominato Assessore
del Comune di Sarno con deleghe alla
Polizia Municipale, Viabilità, Sicurezza urbana, Controllo e videosorveglianza del territorio, Rapporti
istituzionali con le Forze dell’Ordine.
Era stato eletto Consigliere comunale
nelle liste del PD, carica da cui si è dimesso.
FLAVIO CARBONE (84-87), Tenente Colonnello dei Carabinieri,
Capo della 2^ Sezione dell’Ufficio
Storico dell’Arma, il 19-5-17 al Salone
del Libro di Torino, ha presentato il
suo volume: Tra carte e caserme.
LUCIO DI BIASIO (84-87), Colonnello, è il nuovo Comandante del Comando militare Esercito Basilicata.
ALFREDO VACCA (84-87), Ufficiale dei Carabinieri, il 1°-7-17 è stato
promosso Colonnello.
ENRICO BARDUANI (85-88), Colonnello, Capo Ufficio Pubblica Informazione dell’Ufficio Generale del
Capo di S.M. della Difesa, ha presenziato lo stand della Difesa al Salone
del libro di Torino nel maggio ‘17. Enrico ha comandato il Savoia Cavalleria
quando il suo reparto indossò il basco
amaranto dei parà, con il passaggio
alla Brigata Folgore.
BEPI PEZZULLI (85-88), al secolo
Giuseppe, è stato relatore nell’evento
tenutosi presso la sala stampa della
Camera dei Deputati dal titolo Brexit:
Londra chiama, l’Italia risponde, Milano rilancia. Prospettive e opportunità. Bepi cura la rubrica Brexit
Monitor su Class Cnbc, ogni martedì
alle ore 16, Canale 507 Sky o diretta
streaming
http://video.milanofinanza.it/
VINCENZO FRANZESE (86-89),
Colonnello, comanda il Reparto Operativo Provinciale dei Carabinieri di
Reggio Calabria che il 3-6-17 ha operato la cattura di un boss della ‘ndrangheta, quinto latitante più pericoloso
della malavita organizzata.

CARLO CARERE (90-93), assieme
alla compagna Erin, con la sceneggiatura Time Zero, si è piazzato al primo
posto nella categoria azione-avventura-thriller del 10th Annual StoryPros
Awards, prestigiosa competizione Hollywoodiana a cui partecipano migliaia
di sceneggiatori.
GIOSUÈ TORTORELLA (91-94),
Tenente Colonnello, dal 4-8-17 comanda il 1° Reparto di Sanità “Torino”.
MARCO GRILLO (96-99), il 29-417 a Taormina, si è sposato con Natalia
Nikolaeva. Erano presenti gli ex allievi
Dario Femiano (05-08), Gerbino e
Spinnato (Teulié). Il 19-6-17, sempre
a Taormina, ha festeggiato la nascita
della figlia Natalia Letizia.
FRANCESCO REGA (96-99) il 244-17 ha festeggiato, con la moglie Stefania Carandente Tartaglia, la nascita
della figlia Aurora, nata a Pozzuoli
(NA).
PASQUALE VIRCIGLIO (96-99),
Consigliere Comunale a Grosseto, ha
sventato sul nascere un tentativo di
furto d’auto messo in atto da un magrebino. Durante una colluttazione il
malvivente lo ha ferito ad un polpastrello, con un coltello a serramanico.
Dopo di che il malfattore si è dato alla
fuga con una bicicletta, ma il nostro
non ha desistito e lo ha inseguito con
la propria auto, avvisando nel contempo i Carabinieri che poco dopo
sono intervenuti e hanno arrestato il
delinquente.
SALVATORE ANGIUS (96-00), il
15-6-17 le sue poesie, tratte dalla raccolta Dialoghi col vento, sono state recitate dalla Compagnia Bracci
Schneider con la regia di Enzo Masci,
nell’antico Caffè Ruschena a Roma,
per raccogliere fondi a favore dell’Aism (Ass. Italiana Sclerosi Multipla), con la collaborazione della Lidu
(Lega Italiana Diritti dell’Uomo). Tra
i vari interventi, quello di Antonio
Stango (73-76), Presidente Nazionale
Lidu.
ANDREA PALMA (97-00), Tenente
di Vascello, il 16-6-17 ha lasciato il comando della Capitaneria di porto di
Palinuro (SA) ed ha assunto un incarico di rilievo presso la Capitaneria di
porto di Pesaro.
LUCA VASATURO (97-00), Capitano, dal 17-6-17 comanda la Compagnia Carabinieri di Cagliari. Ha
lasciato il comando della Compagnia
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di Perugia.
ANGELO DE FELICE (98-01), Capitano del Corpo di Commissariato
dell’Esercito, in servizio al Comando
Divisione “Acqui”, il 15-07-17 a Castellammare di Stabia (NA) si è sposato con Annamaria Balzamo. Erano
presenti i compagni di Corso: Vincenzo
Allocca, Ivan Cascone, Davide Colella, Antonio D’Apolito, Francesco Di
Pinto, Domenico Ferraiolo, Eduardo
Lanza, Antonio Leotta, Luigi Marano,
Francesco Pantalone, Agostino Sepe.
nonché il cappellone Michele Ciniglio
(00-03).
LORENZO FELLI (98-01) l’11-7-17
ha festeggiato la Specializzazione in
Oftalmologia della moglie, Sara Di
Pillo, che ha discusso una tesi su “Intervento chirurgico di cataratta congenita bilaterale” presso l’Università
Sapienza di Roma.
MARCO ROMANO (99-02), Capitano Medico, Direttore dell’infermeria
di Campo Villaggio Italia in Kosovo,
ha tenuto un ciclo di lezioni agli studenti delle scuole superiori di Pec-Peja
sui gravi rischi derivanti dal consumo
di sostanze stupefacenti e dall’abuso di
alcool. L’assessore all’Istruzione
Besim Avdimetaj in occasione della
conclusione del progetto, frutto della
collaborazione tra l’Assessorato ed il
Multinational Battle Group West
(MNBG-W), si è detto entusiasta della
collaborazione con i militari italiani di
KFOR.
MARCO CANDREVA (00-03), Capitano pilota dell’Esercito, in servizio
presso l’ufficio COA del Comando
Aviazione dell’Esercito, l’8-7-17
presso la Basilica Santa Maria della
Quercia in Viterbo, si è sposato con
Giovanna Vittori. Erano presenti il fratello Paolo (96-99) e i suoi compagni
di corso Lorenzo Lulli, Nicola Lombardi, Antonio Conte, Giancarlo Iovino, Andrea Giordano,
Paolo
Santoro, Michele Mascolo.
RENATO DI PALMA (00-03) il 9-717 alle ore 17 a Benevento, presso il
Santuario Sacro Cuore di Gesù, si è
sposato con Valeria Aversano.
FRANCESCO AVALLONE (03-06),
già vincitore di borsa di studio della
Fondazione Nunziatella, dopo aver
conseguito con lode le lauree triennale
e magistrale in Ingegneria Aerospaziale con una tesi sui modelli fluidodinamici applicati alle ali dello Space
Shuttle, ha conseguito il PhD e la qua-

lifica di Postdoctoral Researcher; infine, a soli 30 anni, è stato nominato
Assistant Professor in Aeroacustica
presso la Technological University di
Delft (Olanda).
MARCO CURRAO (03-06), Capitano, Comandante della Compagnia
Carabinieri di Licata, è stato il protagonista della trasmissione 10 domande
10, andata in onda il 27-6-17 su Canale
10 e rivedibile su tg10.it.
MARIO D’ARCO (03-06), Tenente
dei Carabinieri, il 23-6-17 si è laureato
in Giurisprudenza con una tesi dal titolo Lo scioglimento degli organi di
governo degli enti locali per infiltrazioni di tipo mafioso, presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
RAFFAELE MARINO (03-06) il 156-17 ha conseguito il Ph.D. in Fisica
teorica presso il Nordita royal institute
of technology di Stoccolma.
AURELIO TELONICO (04-07), Capitano dell’Arma delle trasmissioni in
servizio presso il 232º Reggimento trasmissioni di Avellino, il 7-7-17 a Bracigliano (SA) sj é sposato con
Giovanna Ferrentino. Erano presenti
gli ex allievi: Fabio Antonio Altruda,
Vittorio Buonanno, Giuseppe D’Alessio, Nicola Maglione, Alfonso Manzi,
Marco Salerno, Michele Torracca, Michele Zitiello, Sebastian Roberti,
Luigi Ranieri.
GABRIELE LOMBARDO (05-08),
Capitano, Comandante della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro (RC)
l’11-7-17 è stato segnalato nelle cronache cittadine per l’arresto di un pericoloso latitante.
FEDERICO CAPOLONGO (0609), Maresciallo dei Carabinieri, il 156-17 si è laureato in Scienze giuridiche
della sicurezza presso l’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata.
ANTONIO GAROFALO (06-09), il
24-5-17 ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi Idraulici e di Trasporto presso la Scuola
politecnica e delle scienze di base della
Federico II di Napoli.
RENATO FERRANTE (07-10) ha
sbaragliato il campo ai Campionati
Nazionali di Nuoto A.M. Ha vinto ben
cinque medaglie d’oro e una d’argento, oltre alla Coppa per la miglior
prestazione maschile e la Coppa per il
vincitore dell’Australiana, gara ad eliminazione.
SIMONE CARELLA (08-11) l’11-717 si è laureato in Giurisprudenza

presso l’Università degli Studi di Bari
con una tesi sperimentale in Diritto
bancario. Alla seduta di laurea ha indossato cravatta e spilletta “d’ordinanza”.
GIUSEPPE GIACALONE (08-11) il
3-5-17 ha conseguito Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli studi Niccolò Cusano di
Roma.
ROSARIA SABIA (09-12) il 13-7-17
si è laureata in Giurisprudenza, con
voti 110 e lode, presso la LUISS di
Roma
VINCENZO FRASCOGNA (10-13),
CLAUDIO ANNUNZIATA, ANTONIO DE ROSA. GABRIELE LEPORE, MARZIA MACCARONI,
CARMELO
OPROMOLLA,
FRANCESCA PULIMENO, LORENZO SPENNATI, ROSARIO
VENURUSO (11-14), Sottotenenti
alla Scuola di Applicazione, nel maggio ‘17 si sono laureati in Scienze strategiche presso l’Università degli Studi
di Torino.
EMILIO LABONIA (12-15) il 20-417, nel Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, ha ricevuto il premio
internazionale Sebetia-ter 2017, quale
1° classificato nel merito complessivo,
al termine del 1° anno di Accademia
per l’Arma dei Carabinieri.
GIULIA LELLO (14-17), Allieva
Caposcelto in 1^ compagnia, il 15-1116, ha ricevuto il Premio Napoli è
donna - Lydia Cottone 2016, a cura di
Terziario Donna Napoli, per la categoria Forze dell’Ordine (sic!), per essersi
distinta nella attività scolastiche e militari.
ROBERTO AUGLISE (15-18) il 204-17, nel Conservatorio San Pietro a
Majella di Napoli, ha ricevuto il premio internazionale Sebetia-ter 2017.
GIUSEPPE PIO FOGLIAME (1518), Presidente dell’Interact del 228°
Corso, figlio del Perito Agrario Roberto che si è offerto di piantumare il
primo ettaro a proprie spese, ha avuto
l’adesione all’iniziativa di tutto il
Corso che ha deciso di lanciare una
raccolta fondi fra gli Allievi per il sollecito rimboschimento dei territori devastati dagli incendi. È stata richiesta
la partecipazione anche ad alcuni ex
Allievi loro genitori. In poche ore la
voce si è sparsa (ne ha parlato a lungo
Radio Marte) e l’iniziativa sta avendo
un crescente, notevole successo.
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Di seguito sono riprodotte le quattro vetrate-mosaico realizzate nel 1941, su disegno del Prof. Raffaele
Limauro, dalle “Vetrate d’Arte” di G.C. Giuliani di Roma raffiguranti:
le prime due il tema “Pace e Giustizia” che vede, nella riproduzione a sinistra, il ritratto di Mussolini,
facilmente riconoscibile dal suo cranio “pelato” ed in quella di destra lo stesso soggetto “democristianamente”
ricoperto da un elmo ed il volto arricchito da folti baffi; la terza, quarta e quinta vetrata riproducono a loro
volta disegni rievocativi rispettivamente “dell’Apoteosi della Guerra 1915-18”, “della Guerra di Spagna” del
1936 e “dell’Impero del 1939-41”.
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Nove i volumi che consigliamo di inserire nel proprio “Scafale” ricchi di non pochi riferimenti alla Nunziatella
, alla sua storia, al Suo mondo.
Inoltre, da questo numero di Rosso Maniero nella rubrica verrà presentato un libro d’autore.
Massimo Cardillo – Onore al Soldato Napoletano
L’opera consta di 2 volumi: il 1° di 490 pagine ed il 2° di 248 pagine realizzati in
proprio dall’autore e distribuiti dalla Libreria Neapolis di Annamaria Cirillo –
Euro 40,00
Una ricerca appena pubblicata riscostruisce nomi e, in diversi casi, dati anagrafici,
reparti di appartenenza e grado di 9000 soldati dell’Esercito delle Due Sicilie. “Onore
al Soldato Napoletano” di Massimo Cardillo, appassionato studioso della storia delle
Due Sicilie, è un ampio repertorio, frutto di anni di lavoro, di sicura utilità per le ricerche sulla storia dell’esercito borbonico.
Il repertorio è preceduto da una cronologia delle “Istituzioni Militari” napoletane, da
Carlo di Borbone a Francesco II, con l’articolazione di reparti, reggimenti e battaglioni. Per ciascun sovrano sono riportate le battaglie affrontate dall’esercito. Di particolare interesse la ricostruzione di reparti schierati nella battaglia del Volturno e durante l’assedio di Gaeta. Degli assedi della Real
Cittadella di Messina e della Fortezza di Civitella del Tronto il repertorio fornisce i nomi di alcuni degli
ufficiali e dei soldati presenti.
Informazioni preziose sono state raccolte da Cardillo sugli anni della prigionia dei militari borbonici, che nella
quasi totalità rifiutarono di servire nell’esercito italiano, e sugli anni successivi alla capitolazione di Gaeta.
Alcune migliaia di soldati napoletani si arruolarono nelle fila dell’Esercito Confederato americano durante la
guerra di secessione.
Nel secondo volume da pag.203 a pag. 2012 sono riportati in ordine alfabetico gli allievi della Nunziatella
dal periodo 1787-1860 con moltissime inesattezze.
Francesco Forlani – “PELI: misura di tutte le cose, madre di tutte le battaglie”.
Fefè Editore, Roma 2017 – Pagg.172 – euro 12,00
Francesco Forlani, nato a Caserta nel 1967, vissuto a lungo a Parigi, di natura “girovago”, traduttore, poeta, performer, Direttore del periodico SUD di Nunziatella memoria, in giovane età, allievo per di più graduato della Scuola Militare Nunziatella
(corso 1982-1985) in una delle sue infrequenti pause si è andato a misurare con il
“pelo” elevandolo a misura di tutte le cose, madre di tutte le battaglie, straordinarie
figura dialettica. Dai barbudos rivoluzionari cubani ai barbus dell’Iran di Khomeini,
dalla rappresentazione di questo perturbante nella pittura, nella letteratura o nel cinema (Silvana Mangano, Sofia Loren e altre), all’éstétique poilue, espressione usata
da Dalì per celebrare l’architettura di Gaudì, fino alle nuove dive Julia Roberts o Lady Gaga, sostenitrici del
ritorno sulla scena del pelo ostentato, l’osceno.
Francesco Molfese – Donna: mistero infinito
Edizione in proprio, fuori commercio, di pagg.82
Per presentare questo volume-strenna di Francesco Molfese (corso 1947-1950) la soluzione migliore ci è sembrata quella di lasciare a Lui “la parola”.
“L’interruzione di mesi dall’ultima pubblicazione, che per vent’anni ho eseguito sempre
con precisione, riprende con una nuova edizione ma con argomenti similari, esperienza
di vita e di vivere quotidiano.
Alcune mie considerazioni non hanno un interesse principale nei confronti delle altre
situazioni, ma ognuna contribuisce a dare alla vita interesse e gioia.
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Naturalmente si riferisce di esperienze d’amore della collettività, e certe esperienze sono riferite ad attività
personali.
Scrivo solo per passione, ispirato unicamente dal desiderio di trasmettere emozioni, e tale attività occupa un
ruolo essenziale nel combattere la solitudine perché quando ci si trova d’innanzi ad una pagina, non siè più
soli.
Chi trova piacere a scrivere gode di quello che fa e si spera che le persone che si omaggia, abbiano il paciere
di apprezzarle.
Le donne per me sono sempre affascinanti; hanno sempre una misteriosa incertezza ed indecisione che provocano uno stato di ansia, di attesa, quelle stesse sensazioni, o quasi, che provavo da giovane universitario in
tutti i paesi da me visitati e che si ripetono ancora”
Alessandro Continiello: Il gene del delitto
Stango Editore, Arezzo 2017 - pagg. 188
Alessandro Continiello, avvocato penalista, dopo aver frequentato la prestigiosa
Scuola Militare Nunziatella di Napoli ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con tesi in diritto penale.
Ha maturato significative esperienze nel settore legale/criminologico nelle relazioni
internazionali e di studio nel settore della sicurezza dell’intelligence e del cyberwarfare. Relatore in corsi sull’analisi della scena del crimine, ha partecipato a programmi
radiofonici e televisivi nelle materie di sua competenza. E’ autore di pubblicazioni
nazionali ed internazionali in diritto penale, diritto processuale penale, criminologia,
intelligence, terrorismo e sicurezza.
Nel 2016 ha pubblicato per Lemma Press “Processo alla legittima difesa”. Profili criminologici e vittimologici
e “L’uso legittimo delle armi”. La scriminante per pubblici ufficiali e operatori di polizia.
Perché si commettono gravi delitti? Qual è la spinta propulsiva che arma la mano dei loro autori? Il libro cerca
di spiegare un movente, ancora ignoto, comune denominatore nella perpetrazione di questi reati. Se esistesse
veramente una ‘mano invisibile’ che incide sulla capacità d’intendere e di volere, sulla imputabilità e colpevolezza, lo stesso concetto di libero arbitrio verrebbe inevitabilmente minato. Il neuro-diritto è la nuova fonte
di studio e di ricerca. Nel testo, attraverso un excursus storico della concezione del delitto, vengono passate
in rassegna le teorie post Lombrosiane sino all’analisi delle ultime scoperte neuro scientifiche e genetiche.
A corollario una rassegna giurisprudenziale, con un focus su due note sentenze, e l’analisi di casi reali. Ad
impreziosire il lavoro i contributi e le osservazioni, nelle lingue originali, di autorevoli professori italiani e
esteri
Maurizio Erto – Pozzuoli 1860-63: storie e controstorie del Risorgimento nel Campi Flegrei
D’Amico Editore, Nocera Superiore (Sa) – Pagg. 160 – Euro 14,00
Come si presentava nel 1860 la città di Pozzuoli, capoluogo di una dei più importanti
distretti della provincia di Napoli? Come reagirono i puteolani al crollo del Regno
Borbonico? Quale fu il clima politico nei comuni flegrei durante l’invasione piemontese e nei primi anni dell’Unità? Basandosi su documenti d’archivio in gran parte inediti, il saggio di Maurizio Erto tenta di rispondere a questi interrogativi attraverso
l’analisi di alcuni aspetti e momenti salienti della storia risorgimentale flegrea: l’assedio garibaldino del Castello di Baia; la manipolazione dei risultati del plebiscito; le
reazioni legittimiste e gli episodi di brigantaggio a Ischia, Procida, Pozzuoli, Soccavo
e Pianura; la situazione carceraria nel bagno penale di Nisida; le vicende dei soldati
garibaldini e borbonici originari dei Campi Flegrei; la posizione antiunitaria assunta
dal clero locale.
Nel volume non sono pochi i riferimenti ad ex allievi della Nunziatella protagonisti di questi momenti come
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i fratelli Quandel (pagg.119-22), i fratelli Ulloa (pagg.29,36,125), Delli Franci (pag.34) ed a pubblicazioni
editi della nostra Associazione.
Gigi Di Fiore – Briganti: controstoria della guerra contadina nel Sud dei Gattopardi
Utet, Milano pagg. 350 – Euro 18,00
«Lo Stato Italiano ha messo a ferro e fuoco l’Italia meridionale, squartando, fucilando,
seppellendo vivi i contadini poveri» Con queste parole Antonio Gramsci commenta
gli avvenimenti che intorno agli anni sessanta dell’Ottocento hanno insanguinato le
campagne nel sud del Paese.
La storiografia ufficiale ha dipinto a lungo le truppe piemontesi come un esercito di
liberazione, strumento di riscatto per tutti i “cafoni” del Sud. Invece, da subito, quei
militari si dimostrarono una vera e propria forza di repressione a difesa di una denominazione violenta, statale e di classe, con metodi che fornirono ulteriori argomenti a
una rilettura storica del processo di unificazione politica della penisola.
In questa prospettiva i “briganti” criminalizzati sulle pagine dei quotidiani del tempo
assumono una fisionomia diversa. Non più solo capibanda ma eroi popolari, rivoluzionari romantici costretti
a combattere contro un governo miope e tiranno.
Utilizzando testimonianze, verbali di polizia e diari, Gigi Di Fiore ripercorre nel suo volume quei mesi in cui
il Sud divenne un Far West. Salvando la memoria di uomini simbolo di identità e riscatto di un meridione
umiliato e offeso.
In queste pagine Di Fiore amplia la schiera dei colpevoli, puntando il dito contro i “Gattopardi” meridionali,
proprietari terrieri e notabili che manovrarono la ribellione per i loro tornaconti, restando alla fine ancora i
veri detentori del potere. Una classe dirigente immobile e codarda, rimasta al suo posto facendosi scudo con
la violenta repressione e le armi dell’esercito. Una classe dirigente che ha purtroppo, ancora oggi, tanti successori. Non mancano nel volume riferimenti ad ex allievi che di quei momenti furono protagonisti come Enrico Cosenz, Bernardino Milon, Camillo Boldoni.
Giuseppe Bodi - Intelligence e geopolitica nella prima guerra mondiale
Stango Editore, Arezzo 2017 - pagg.172
L’autore, Giuseppe Bodi, dopo un richiamo alle cause geopolitiche, ricostruisce i complessi meccanismi dell’intelligence degli Stati coinvolti nel conflitto. Numerosi i riferimenti alle principali operazioni ed ai personaggi che le hanno condotte. La
trattazione include l’irredentismo, la propaganda, gli interventi di “agenzie private”,
il ruolo del Vaticano, della diplomazia, di politici e militari. Le fonti utilizzate sono,
principalmente, scritti di personaggi che hanno vissuto in prima persona gli eventi bellici del primo conflitto mondiale con ruoli e funzioni primarie. Ne è nata un’analisi,
anche correlata da giudizi ed interpretazioni personali, che ha cercato di dare un pacato
giudizio su aspetti poco conosciuti e studiati dai non addetti ai lavori. I mezzi impiegati
dal Servizio informazioni nel periodo in esame erano, in prevalenza, quelli incentrati
sull’uomo: il militare, il patriota, l’irredentista, il confidente, l’agente, l’informatore,
la spia. L’Italia era caratterizzata da una debolezza economica e militare strutturale, instabilità sociale, corruzione, con un Giolitti triplicista, agitazioni irredentiste ben viste da Vittorio Emanuele III e da parte del Parlamento, militari consci di avere a disposizione mezzi limitati e scarsa capacità offensiva.
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Antonio Mussari – Il patrimonio culturale del Museo del Mare di Napoli
Ed. Museo del Mare di Napoli – pag. 267 - €. 35,00
Nella storia della civiltà marinara, che è in buona parte la storia dei trasporti marittimi, l’arte del navigare si afferma come risultato di due distinte invenzioni:
- l’architettura navale
- l’arte nautica.
Quindi il disegno di questa guida al patrimonio culturale del museo è stato proprio
quello di presentare al pubblico non solamente il materiale scientifico strettamente
legato alla navigazione ma anche quello legato ad ogni aspetto della vita sul mare
ed all’atmosfera.
In quest’ottica si è pensato di dare un carattere didattico alla guida dando al discorso la maggiore chiarezza
possibile, per offrire al lettore di arte nautica e navale, la possibilità di seguire facilmente questo rapido excursus attraverso la navigazione e il mare, per interessarlo, affascinarlo, fidelizzarlo al Museo del Mare.
Il Museo del Mare di Napoli è ospitato presso i locali dell’Istituto Nautico “Duca degli Abrizzi” il cui Dirigente
Scolastico e Presidente della Fondazione Tethis-Museo del Mare. Prof.ssa Elvira Laura Romano è figlia di
Omar Romano (c. 1932-35), moglie di Giovanni Casaburi (c. 1968-72) e sorella di Fabio Romano (c. 197175).

Libri d’autore
Da questo numero di Rosso Maniero nella rubrica “Lo Scaffale” verrà presentato un libro d’autore.
Incominciamo con questo raro volume dell’abate Grisolia, Regio Professore di etica nell’Accademia
Militare, “Doveri del Soldato”, Stamperia di Michele Morelli nel, Napoli 1789.
Il volume è dedicato l Tenente Colonnello degli Eserciti di sua Maestà, Comandante ed Ispettore della R.A.
Militare appena reduce da una grave malattia che lo aveva colpito.
L’opera, come precisa l’abate, è finalizzata “a formare il cuore a’ Soldati medesimi, con illuminare loro l’intelletto, intorno allo scopo vero e genuino del lor mestiere; per fare loro comprendere, che non è già la violenza
e l’orgoglio, che debbono seguire nelle lor operazioni ed imprese, ma la bella e felicissima virtù che li rende
nello stesso tempo amabili a’ propri concittadini, ed agli stranieri”
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Al termine della 2a Guerra Mondiale i trattati di pace tra le potenze vincitrici prevedono che l’Italia è facultata
a mantenere in attività una sola Scuola Militare che avrebbe dovuto però assumere denominazione e connotazioni proprie di un liceo “non militare”. In conseguenza di tanto la Nunziatella prende la denominazione di
Liceo convitto “Nunziatella” e riprende la sua marcia…
Quasi da subito sorgono problemi sulla staticità dell’edificio del Rosso Maniero che la ospita sin dal 1787 e
prende corpo l’eventualità di un suo spostamento in altra parte della città.
Gli ex allievi da subito si mobilitano formalizzando il 15 marzo 1950 la nascita dell’Associazione Nazionale
ex Allievi Nunziatella. La cittadinanza insorge contro una siffatta eventualità ed i programmi di “Qui radio
Napoli” danno spazio nella rubrica “Succede a Napoli…” alla seguente cronaca verseggiata del temuto evento
a cura dei giornalisti Gino Caprioli e Gerardo Fischetti.

SUCCEDE A NAPOLI...

A D D I O A L L A N U N Z I AT E L L A
Sarà soppresso il Collegio
Militare della Nunziatella.
O Nunziatella, caro e vecchio ostello,
dove speravo consegnare Carlo,
mio vivace figliuolo, al colonnello,
dicendo: «Solo lei può raddrizzarlo!».
io rivedo l’anziano e il cappellone
(mantella azzurra e lucido cheppì)
scendere per la via Pizzofalcone
la domenica al giorno e il giovedì.
E tu, onusta di tempo, conquistavi
ogni inverno una nuova giovinezza:
quella dei tuoi ragazzi, che ospitavi
ancor caldi di mamma e di carezza.
E poi che guerre o eserciti sognare
qui non amiamo, che c’è poi di male
se uscivan da un collegio militare
mille avvocati e un solo generale?

Quanto innanzi pubblicato fu portato all’attenzione del curatore di questa Rubrica il 26 marzo 2008 dall’allora Presidente del Banco di Napoli Dott. Enzo Giustino, grande amico della Nunziatella che qui piace ricordare.

