
con grande dolore e cordoglio
che ricordo la scomparsa del no‐
stro “decano” avvenuta il 21
maggio scorso.

Il 13 giugno l’ex allievo Vittorio Di Pace
avrebbe compiuto: 106 anni, 91 di
Nunziatella, 76 di professione e 11 da “de‐
cano. Ci preparavamo a festeggiarlo alla
“Bersagliera” e alla “Nunziatella”.
Purtroppo il Signore l’ha chiamato a Lui.
Mi ero preoccupato quando lui, sempre
presente con sua figlia, alle nostre cerimo‐
nie sia a Napoli che in altre città, era as‐
sente alla festa del MakP 100 al Maschio
Angioino. Poi ho pensato che il freddo di
questo periodo lo aveva tenuto giusta‐
mente lontano da un cerimonia all’aperto.
Per me come presidente non è facile ri‐
cordarlo, anche se lui ha sempre cercato
di mettermi nelle migliori condizioni nel
nostro rapporto sostenendo di essere un

socio come gli altri mentre io cercavo di
dargli una forma di rispetto dovuto a chi è
più anziano, tanto da vivere attraversando
tre secoli di storia.
Era entrato alla Nunziatella nel 1922 ed ha
vissuto per quasi la metà dell’esistenza
della Nunziatella stessa.
Caro Vittorio la tua forza ci ha dato l’occa‐
sione e l’opportunità di essere annoverati
tra i tuoi amici con orgoglio.
La tua vita è stato un istante eterno di co‐
lore. Un attimo di tempo a beneficio di chi
ha avuto il privilegio di conoscerti e fre‐
quentarti, un’eternità per l’energia mentale
e la luce del tuo intelletto che sapiente‐
mente facevi precipitare nel buio della ba‐
nalità.
Ricordo quando parlando con me e la
mia famiglia ricordavi la tua vita professio‐
nale e le tue intuizioni moderne sulla
“città cablata” e su quella “multietnica”.

Carissimo “decano” sei stato e sarai
sempre un esempio di vita per tutti noi ex
allievi in particolare per la tua capacità di
trasmettere ai giovani il tuo pensiero e le
tue idee.
L’essere il più anziano non costituisce me‐
rito con automatismo, ma tu senza dubbio
hai grandissimo merito indipendente‐
mente dal dato anagrafico.
Cari ex allievi il nostro “decano” non ci ha
lasciato è andato avanti in quell’angolo di
cielo riservato a tutti noi educati nel “Ros‐
so Maniero” e ci guarda e ci protegge
nell’attesa di unirsi a noi. Allievi vecchi e
giovani attenti. Onore al “decano” allievo
Vittorio Di Pace. Corso 1922‐1925. Non ti
dimenticheremo mai.
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È morto il decano degli ex allievi, l'architetto Di Pace. Aveva 105 anni

ROSSO MANIERONUNZIATELLA

Il Presidente
Goffredo Mencagli (195962)
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Purtroppo questo numero del «Rosso Maniero Nunziatella»
ha dovuto subire un brusco cambiamento a causa della
scomparsa del nostro decano, l'architetto Vittorio di Pace,
morto mentre stava per varcare la soglia del 106 anni. Un
uomo dei record, un grande innamorato della nostra scuola
ed un professionista instancabile. Nelle pagine che seguono
abbiamo raccontato la storia del decano nel modo in cui
avrebbe voluto: con poco «piombo» ma con tante foto. Da
quella scattata in compagnia del presidente della Repubbli‐
ca,Giorgio Napolitano, a quella in cui è circondato da tantis‐
sime donne. In questo secondo numero del «Rosso Maniero
Nunziatella» che ho il privilegio di firmare, poi, spazio alle

prossime elezioni per il rinnovo delle cariche sociali e alle
tante iniziative che hanno visto la Nunziatella ‐ ed i suoi ex ‐
protagonisti. Ma c'è di più: i più attenti avranno certamente
notato come, negli ultimi mesi, sia ripartita la newsletter
dell'Associazione che viaggia di pari passo con l'aggiorna‐
mento del sito web ufficiale. Bene, vi posso garantire che
nelle prossime settimane il nostro portale si arricchirà di
nuovi contenuti e subirà un radicale cambiamento grafico.
Questo per assicurare un'informazione più rapida e precisa,
in grado di raggiungere gli ex allievi in ogni angolo del
Mondo.

Marco Piscitelli (01/04)

L'EDITORIALE
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lle ore 16,30 il Presidente
dell'Associazione, Goffredo
Mencagli, invita l'Assemblea a

procedere all'elezione del Presidente
dell'Assemblea proponendo a tale
funzione l'ex allievo Felice Santagata. Per
acclamazione viene eletto Presidente
dell’Assemblea il Prof. Ing. Felice Santa‐
gata (Corso 51‐54) e, su proposta di que‐
st'ultimo, Segretario dell’Assemblea il Sig.
Domenico Orsini (Corso 65‐68). Il Presi‐
dente dell’Assemblea Santagata dà lettu‐
ra dell’Ordine del Giorno e dà inoltre
notizia che la Segreteria dell'Associazio‐
ne ha comunicato che sono stati rila‐
sciati, per la partecipazione
all'Assemblea, i seguenti biglietti di
ammissione: n°54 singoli (diritto al voto
54), n°3 con una delega (diritto al voto
6),n°8 con due deleghe (diritto al voto
24).Totale Ammessi con diritto al voto: 84.
Poiché alla data del 16 novembre risulta‐
no iscritti e paganti la quota per l'anno
2012, , n° 799 ex allievi ne deriva che il
quorum per l'eventuale approvazione di
modifiche statutarie è pari a n° 31 votanti.
Prima di procedere allo svolgimento
dell'o.d.g. il Presidente Santagata invita
l'Assemblea ad osservare un minuto di
raccoglimento in ricordo del Socio Luigi
Arcidiacono (1951‐54), già membro del
Consiglio Nazionale e Presidente del
Collegio dei Probiviri, deceduto nell'ago‐
sto 2012.

RELAZIONE MORALE DEL PRESI
DENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Presidente Mencagli prende la parola e
riferisce sulle numerose attività svolte
dalle strutture periferice dell'Associazio‐
ne nel corso del 2012; ricorda i riconosci‐
menti a livello nazionale e locale tributati
alla Scuola Militare Nunziatella in ragio‐
ne dell'opera di formazione dei militari e
dei cittadini svolta nel corso di 225 anni
di ininterrotta attività. Sottolinea l'alto si‐
gnificato che ha la concessione della
Croce d'Oro al Merito dell'Arma dei Cara‐
binieri, appuntata sulla bandiera d'Istitu‐
to dal Comandante Generale dell'Arma
nel corso della cerimonia militare
odierna, per altro alla presenza di oltre
1.000 ex allievi convenuti a Napoli da
ogni parte d'Italia. Si sofferma sulle vi‐
cende che hanno portato alle dimissioni
dalla carica del Direttore del notiziario
Rosso Maniero Nunziatella Luciano
Lombardi d'Aquino precisando che, al di
là dell'esito della vertenza che lo ha visto

chiamato in causa suo malgrado, Luciano
Lombardi d'Aquino aveva più volte in
passato receduto dal suo intendimento,
superando legittimi motivi di amarezza e
mostrando il suo attaccamento alla no‐
stra Istituzione.

RELAZIONE FINANZIARIA TESORIERE
Il Tesoriere Speranza legge la relazione fi‐
nanziaria e commenta il Rendiconto
Contabile al 31/12/2011 ed il Preventivo
per l'anno 2012 (documenti allegati al
presente verbale). Prima di proseguire
nell'esame dell'o.d.g. il Presidente Santa‐
gata invita l'Assemblea a definire i criteri
di intervento sui vari punti, vale a dire se

gli stessi devono essere svolti sui singoli
punti in esame o al termine dello svolgi‐
mento dell'intero o.d.g. L'Assemblea,
considerato che su alcuni punti è previ‐
sta la votazione, delibera che gli
interventi si debbano tenere prima di dar
corso alla votazione di ogni specifico
argomento. La parola viene data al Presi‐
dente del Collegio dei Revisori dei Conti
Mario Garzella.

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI
Il Presidente Garzella dà lettura della rela‐
zione del Collegio dei Revisori dei Conti.

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
DELL’ANNO 2011 E PREVENTIVO 2013

Prima di mettere in votazione il rendi‐
conto contabile 2011. il Presidente invita i
presenti che lo desiderano a intervenire
sull’argomento. Si registrano gli interventi
di Saitto e Marra de Scisciolo (è opportu‐
no inviare i rendiconti ai soci, via mail,
prima dell’Assemblea), Sbordone (le Se‐
zioni non rispettose dei termini per la
rendicontazione devono essere censu‐
rate), Jovane (bisogna essere drastici nel
chiedere il rispetto degli adempimenti
previsti) e Marzi (sollecitare nuovamente
prima di esprimere censure). Il Presi‐
dente Santagata pone in votazione il
“rendiconto contabile” al 31/12/2011.
L’Assemblea approva il documento
contabile al 31/12/2011 con voto unani‐
me. Si apre la discussione sulle previsioni

per l’anno 2013. Intervengono nella
discussione Ortis (il preventivo 2013
manca di coraggio, mentre sarebbe ne‐
cessario uno sforzo teso allo sviluppo),
Aceto (non vede velocità progettuale,
che deve essere a monte, né sono espres‐
si progetti di investimenti) e Seminara.
Il Presidente Santagata pone in votazione
il preventivo 2013. L’Assemblea approva
a maggioranza con un voto contrario e
nove (9) atenuti. Prima di passare al
punto 5) dell’o.d.g., il Presidente Santa‐
gata comunica all’Assemblea che, per
mero errore di compilazione, non è stato
riportato nell’Avviso di Convocazione
dell’Assemblea Nazionale Ordinaria
(datato 13 ottobre 2012) uno specifico
punto riguardante l’intervento del Presi‐
dente della Fondazione Nunziatella
onlus.
Premesso che l’intervento del Presidente
della Fondazione Nunziatella onlus non
è tra gli argomenti che, statutariamente,
devono essere posti all’esame dell’As‐
semblea e da questa approvati, il Presi‐
dente Santagata propone di chiedere ad
Antonio Perna, nella sua qualità di Presi‐
dente della Fondazione, di svolgere
ugualmente il suo intervento senza fare
cenno nel verbale della mancanza del
punto all’o.d.g.; per tale motivo invita i
Soci presenti ad esprimersi. Si dichiara‐
no contrari alla proposta del Presidente
Santagata sia Sbordone (i terzi assenti
potrebbero eccepire nel merito) che
Jannone e Speciale mentre Tortorano ri‐
tiene sia giusto ascoltare il Presidente
della Fondazione. Interviene Ortis il qua‐
le, ribadendo la non “obbligatorietà” ai fi‐
ni assembleari della Relazione del
Presidente della Fondazione Nunziatella
onlus, ritiene che sia utile ascoltare
quanto ha fatto nel decorso anno la no‐
stra Fondazione, anche perché al punto
5) dell’o.d.g. vi è la nomina da parte
dell’Assemblea dei nuovi componenti
degli Organi della Fondazione stessa.
Propone quindi, ferma restando l’artico‐
lazione dell’o.d.g. come da convocazione
dell’Assemblea, di invitare Antonio Perna
a relazionare in merito all’attività svolta
dalla Fondazione.
La proposta di Ortis viene posta ai voti ed
approvata all’unanimità. Il Presidente dà
la parola a Perna il quale illustra le attivi‐
tà svolte dalla Fondazione Nunziatella
onlus nel corso del 2012, con particolare
riguardo alle attività di sostegno ai giova‐
ni ex allievi mediante erogazione di
borse di studio e prestiti d’onore.

IL VERBALE
L'Assemblea nazionale
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Nel dibattito anchevariazioni allo Statutoe i risultati raggiuntinel 2012



Rimarca il sostegno della Fondazione a
tutte le iniziative di solidarietà poste in
essere da gruppi di ex allievi verso
Compagni di corso in occasione di mo‐
menti di difficoltà (allegata relazione del
presidente Perna).

ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLA
FONDAZIONE NUNZIATELLA ONLUS

Il Presidente Santagata pone in discussio‐
ne il punto 5) dell’o.d.g. e dà la parola al
Presidente dell’Associazione Mencagli.
Ricordando che l’Assemblea è chiamata
ad eleggere, per scaduto mandato, i
componenti del Consiglio di Amministra‐
zione e del Collegio dei Revisori dei
Conti, il Presidente Mencagli informa i
Soci che il Consiglio Nazionale dell’Asso‐
ciazione si è riunito in data 13 ottobre
2012 per la designazione dei Soci da pro‐
porre all’Assemblea Nazionale odierna
per l’elezione negli Organi della Fonda‐
zione Nunziatella onlus.
Mencagli dà lettura dello stralcio del
verbale del Consiglio del 13 ottobre 2012
relativo allo specifico punto dal quale ri‐
sulta che, dopo specifica votazione, il
Consiglio Nazionale dell’Associazione ha
deliberato di proporre all’Assemblea Na‐
zionale l’elezione degli ex allievi: per il
Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Nunziatella Onlus Membri
effettivi Amodeo Rosario (c.1951‐54),
Perna Antonio (c.1961‐64). Reginelli Ari‐
stide (c.1974‐78), Mattioli Luciano
(c.1952‐55). Vitiello Aurelio (c.1968‐71) e
Longhi Sergio (c.1968‐71). Membri
supplenti: Sorrentino Francesco (c.1953‐
63), Anerdi Giancarlo (c.1958‐61) e Rossi
Paolo (c.1995‐98). Per il Collegio dei Revi‐
sori dei Conti della Fondazione
Nunziatella onlus Membri effettivi: Del
Grande Massimo (c. 1959‐63), Fierro Paoli‐
no (c. 1986‐89)e Viti Francesco (c.1077‐
80). Membri supplenti: Vicario Cesare (c.
1958‐62) e Curatoli Carlo (c. 1961‐64).
Terminato l’intervento di Mencagli, il Pre‐
sidente Santagata pone in votazione la
proposta di elezione dei suddetti ex allie‐
vi negli Organi della Fondazione

Nunziatella onlus, sulla scorta di quanto
deliberato dal Consiglio Nazionale
dell’Associazione in data 13 ottobre 2012
(allegato al verbale) e fin qui illustrato
dal Presidente Mencagli. L’Assemblea
approva la proposta all’unanimità dei
presenti.

MODIFICA ARTICOLO 7 STATUTO
(QUOTA ASSOCIATIVA)

Il Presidente Santagata invita il Presi‐
dente Mencagli ad illustrare la proposta
all’esame dell’Assemblea che prevede la
soppressione dal 4° comma dell'articolo
7 delle parole "entro il primo semestre
dell'anno ed a valere per l'anno successi‐
vo". Mencagli prende la parola e precisa
che la ratio della modifica è liberare il
Consiglio da un vincolo temporale
nell’assumere la decisione di variazione
dell’importo della quota associativa al fi‐
ne di poter agire in materia con rapidità
adeguandosi alle esigenze del momento;
lo scopo finale è quello di poter interve‐
nire in questa fase dell’anno con la ridu‐
zione dell’ammontare della quota
tentando così di incrementare le adesio‐
ni all’Associazione. Sull’argomento si re‐
gistrano diversi interventi che affrontano
non solo il punto in esame ma la struttu‐
ra più generale dello Statuto dell’Associa‐
zione. Il Presidente Santagata, con il
consenso del Presidente dell’Associazio‐
ne che sul punto aveva svolto il proprio
intervento, propone all’Assemblea
l’inversione dell’o.d.g. discutendo, priori‐
tariamente, del punto 7). L’Assemblea vo‐
ta favorevolmente, all’unanimità, la
proposta di Santagata e si passa quindi al
punto successivo.

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO
STATUTO E DI CONVOCAZIONE DI
UN’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

NELLA PRIMAVERA 2013
Il Presidente Mencagli, cui è stata conces‐
sa la parola per illustrare il punto in
discussione, esprime il parere che la vi‐
gente struttura dello Statuto dell’Associa‐
zione è ormai esageratamente articolata,

anche a causa dei numerosi interventi
succedutisi negli anni, e richiede una
profonda revisione per renderla più
snella e di semplice attuazione. La propo‐
sta all’esame dell’Assemblea è finalizzata
proprio a creare le condizioni di dotare
l’Associazione di uno strumento agile
passando non da correttivi che aggrave‐
rebbero la situazione ma da una sua ri‐
scrittura globale.
Sull’argomento si registrano numerosi
interventi; tra gli altri quelli di Sbordone,
Catenacci, Tornar, Simeone , Ortis, Janno‐
ne e Marzi. Tutti, nella sostanza,
convengono con la proposta con partico‐
lare accento (Catenacci) sulla necessità
di maggiore informazione e comunica‐
zione con i Soci. A conclusione degli
interventi, Il Presidente Santagata comu‐
nica che, in relazione all’andamento del
dibattito, il Presidente dell’Associazione
ritiene di rinunciare al prosieguo
dell’esame del precedente punto 6)
dell’o.d.g.; propone pertanto di delegare
al Consiglio Nazionale la nomina di una
Commissione per la revisione dello Statu‐
to, che dovrà essere effettuata entro sei
(6) mesi, che dovrà essere oggetto di una
Assemblea straordinaria per la sua appro‐
vazione. Invita pertanto l’Assemblea ad
esprimersi sulla seguente delibera: “L’As‐
semblea Nazionale dell’Associazione Na‐
zionale Ex Allievi della Nunziatella,
riunitasi in Napoli il giorno 17 novembre
2012, incarica il Consiglio Nazionale di ri‐
formulare in modo più semplice lo Statu‐
to dell’Associazione e di sottoporlo
all’approvazione di un’Assemblea
straordinaria entro sei (6) mesi dalla data
odierna”. La delibera, posta in votazione,
viene approvata all’unanimità dei pre‐
senti. Alle ore 19,30 il Presidente Santa‐
gata, constatato che gli interventi previsti
al punto 8) dell’o.d.g. si sono già svolti
nel corso dell’esame dei punti prece‐
denti e che non vi è nessuno che richie‐
da di intervenire ulteriormente, dichiara
terminata l’Assemblea.

IL VERBALE
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’attualità ci sta richiamando a
impegnarci profondamente co‐
me Paese, assieme agli altri Pae‐

si d’Europa ed oltre, per il superamento
della grave crisi corrente e per una cre‐
scita futura, per un recupero della
“competitività Italia”. Questi obiettivi ri‐
chiedono iniziative urgenti e di grande
respiro, che non possono certo ignorare
anche la necessità di una forte enfasi: sui
processi di formazione delle nuove ge‐
nerazioni; sull’efficienza dei sistemi
culturale, produttivo e delle pubbliche
amministrazioni(civili e militari); su una
più spinta integrazione europea.
In coerenza con queste necessi‐
tà/opportunità può ben rilanciarsi una
“proposta” che, pur piccolo tassello fra le
molte e più rilevanti iniziative nazionali,
può rappresentare un atto significativo
fra gli altri adottabili dalle Forze Armate
e dalle Pubbliche Amministrazioni.
La “proposta”, già posta dalla Associazio‐
ne Ex Allievi Nunziatella all’attenzione
delle Istituzioni competenti (Ministeri Di‐
fesa, Interni, Istruzione; Amministrazioni
comunale, provinciale, regionale di Na‐
poli), mira a trasformare la Scuola Milita‐
re Nunziatella in una prima “Scuola
Militare Interforze ed Europea”; ciò
mantenendo, ampliando ed ammo‐
dernando la sua sede storica nel cuore
di Napoli.
Caratterizzare la Nunziatella come Scuo‐
la militare interforze ed europea po‐
trebbe di fatto costituire un segnale, una
significativa ed innovativa iniziativa del
Governo italiano a concreto sostegno
del percorso, sempre auspicato dal no‐
stro Paese, verso una sempre più marcata
integrazione interna dell’Unione Euro‐
pea, anche per l’ambito militare; un
piccolo ma emblematico, proattivo passo
verso una Difesa europea, dotata di
Forze Armate comuni dell’Unione Euro‐
pea. Tale originale iniziativa italiana, fa‐
rebbe di fatto leva, con la Nunziatella,

sulla Scuola Militare con maggiori tradi‐
zioni e storia a livello europeo; essa è
infatti la più antica Scuola Militare d’Eu‐
ropa e del mondo, fra quelle ancora atti‐
ve senza soluzione di continuità.
La scelta della Nunziatella per l’innovati‐
va trasformazione descritta (verso una
Scuola militare interforze europea) trova
pure motivazione nel fatto che la
Nunziatella è localizzata in una Città ed
in un’area per le quali potrebbe rappre‐
sentare un apprezzabile contributo ad

un rafforzamento dei rapporti, tra Italia,
suo Meridione ed il resto della Unione
Europea.
Napoli rappresenta pure una localizza‐
zione che già ospita importanti Istituzio‐
ni militari interforze internazionali (ad
es. NATO) che ben potrebbero giovarsi,
anche per il loro Personale, di un Istituto
di formazione internazionale (la
Nunziatella europea) che tanto ha già
meritato, e potrà ancora meritare,
formando giovani destinati a successive
responsabilità nelle Istituzioni e nelle
professioni militari o civili.
La presente proposta per lo sviluppo
della Nunziatella (proposta partico‐
larmente vantaggiosa anche per una
ulteriore valorizzazione del centro stori‐
co di Napoli, a cui la stessa Scuola Milita‐
re è strettamente legata da profonde
radici storiche, culturali ed istituzionali)
si articola sulle seguenti tre direttrici
d’azione, già poste all’attenzione delle
Istituzioni.
1) Mettere sollecitamente nella disponi‐

bilità della Nunziatella, la limitrofa Ca‐
serma Bixio. Questa è attualmente di
proprietà comunale ma ancora occu‐
pata da un reparto della Polizia in attesa
da tempo di essere collocato in una se‐
de più funzionale. L’attribuzione della
Bixio alla Nunziatella consentirebbe un
interessante ampliamento ed ammo‐
dernamento delle attuali strutture ed
infrastrutture della Scuola Militare,
mantenendone la sede, come già da se‐
coli, nel centro storico di Napoli, su
Monte Echia o Pizzofalcone.
Tale iniziativa contribuirebbe a valorizza‐
re l’intero saliente di Pizzofalcone
(anche in termini urbanistici ed archi‐
tettonici) e consentirebbe un rapporto
sempre più osmotico tra la stessa
Nunziatella, gli altri Istituti di formazione
napoletani ed il contesto cittadino; ciò
grazie a nuove attrezzature didattiche e
sportive di cui la Scuola militare po‐
trebbe dotarsi, nonché sviluppando il
rapporto di collaborazione culturale esi‐
stente da tempo con il limitrofo Istituto
Italiano di Studi Filosofici, sempre attivo
ed apprezzato anche in ambito interna‐
zionale e la cui ricchissima Biblioteca,
così come auspicato dallo stesso Istituto,
potrebbe essere custodita alla
Nunziatella, assieme al suo già prestigio‐
so patrimonio di documenti e reperti
museali aperti a studiosi e visitatori.
Quanto ai relativi e necessari atti delle
Pubbliche Amministrazioni competenti,
può ricordarsi che il passaggio della Ca‐
serma Bixio alla Nunziatella è stato già
sancito, il 18 novembre 2004, con un Pro‐
tocollo firmato dal Sindaco di Napoli,
dal Capo della Polizia e dal Capo di
Stato Maggiore dell’Esercito. Si auspica
pertanto che tale Protocollo sia onorato
da una sollecita attuazione.
Circa gli impegni a favore della Scuola
Militare di Napoli, può ricordarsi che il
Meridione, pur rappresentando il bacino
di reclutamento militare più significativo
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Scuola militare europea
di ALESSANDO ORTIS (58/62)

Il progetto potrebbeportare ad una veravalorizzazione delcentro antico dellacittà di Napoli



del Paese, ospita solo 2 (Nunziatella ed
Accademia di Pozzuoli) delle 8 Istituzio‐
ni militari deputate alla alta formazione;
verso nord sono infatti collocate le altre
3 Accademie (Modena, Livorno, Berga‐
mo) e 3 Scuole Militari (Firenze,Venezia,
Milano)
2) Trasformare la Nunziatella in “Scuola
militare interforze”. Attualmente in Italia
sono in attività 4 Scuole Militari, con
identico ordinamento scolastico (licei
classico e scientifico): due dell’Esercito
(“Nunziatella” di Napoli, attiva dal 1787, e
“Teuliè” di Milano, riattivata dal 1996);
una della Marina (“Morosini” di Venezia,
riattivata dal 1961); una della Aeronauti‐
ca (“Douhet”, attivata a Firenze nel 2006).
Mantenendo l’attribuzione di una Scuola
militare per ognuna delle tre Forze
Armate citate(Esercito, Marina, Aeronau‐
tica), l’Esercito (disponendo di due
Scuole uguali) potrebbe dare ad una di
esse, la Nunziatella, una innovativa
connotazione “interforze”; ciò facendo
far parte del personale militare della
Nunziatella Ufficiali di tutte le Istituzioni
Militari (Esercito, Marina, Aeronautica,
Carabinieri e Guardia di Finanza). Una si‐
mile iniziativa sarebbe in perfetta coe‐
renza con i noti indirizzi istituzionali
nazionali (tesi a promuovere un sempre
più efficiente grado di integrazione e
cooperazione tra i vari Corpi militari) e
con la forma “interforze” del Centro Alti
Studi Militari di Roma (a cui la
Nunziatella potrebbe far riferimento, in
ambito Stato Maggiore Difesa).
A sostegno della candidatura della

Nunziatella per un posizionamento inno‐
vato, da Scuola Interforze, va pure ri‐
cordato che la Nunziatella è: la Scuola
che, con i suoi Ex allievi, più ha ali‐
mentato e continua ad alimentare gli
organici Ufficiali di tutte le 4 Forze
Armate (Esercito, Marina, Aeronautica,
Carabinieri), nonché della Guardia di Fi‐
nanza; perciò la Scuola già più presente
(ora e come tradizione) in termini
“interforze”;
la Scuola militare italiana di maggior
successo, come numero di concorrenti
per l’ammissione e, quindi, in grado di
meglio sostenere processi di innovazio‐
ne ad alto rapporto di selezione;
la Scuola militare che, con più di 250
anni di ininterrotta attività, ha già soste‐
nuto con successo, attraverso varie fasi
della sua Storia, significative innovazioni
dei processi formativi ed assetti orga‐
nizzativi; che ha costituito, dinamica‐
mente nel tempo, e durante tutti i regimi
della Storia d’Italia e d'Europa, un mo‐
dello di riferimento per le altre Scuole
Militari ed Accademie;
la Scuola che è localizzata in una Città
di mare (con infrastrutture e mezzi tipici
della Marina); che è vicina alle
eccellenti attrezzature didattiche della
Accademia Aeronautica di Pozzuoli; che
può contare su significative Unità
campane dell’Esercito, dei Carabinieri e
della Guardia di Finanza. Tutto ciò può
facilitare l’integrazione di attività di
formazione (culturale, professionale e
sportiva) peculiari di ognuna delle Forze
Armate.

3) Attuandone la trasformazione
“interforze”, promuovere per la
Nunziatella anche la qualifica di vera
“scuola europea”, di tipo equipollente
alle scuole europee già presenti in alcu‐
ni Paesi della UE e istituite secondo la
Convenzione/Riforma recentemente
firmata a Stoccolma (aprile 2009) per il
“Baccalaureàt européen”.
La Nunziatella potrebbe così diventare,
in prospettiva finale, un “Istituto formati‐
vo militare, interforze ed europeo”:
con concorsi aperti a giovani prove‐
nienti da ogni Paese della UE;
con personale militare di tutte le Forze
armate italiane, coinvolgendo via via
anche le Forze armate di altri Paesi UE;
con docenti civili provenienti anche da
altri Paesi della UE;
con “diploma” finale (baccalaureàt) a
valenza europea, che consente l’ammis‐
sibilità diretta a concorsi per Università
o Accademie militari di tutta l’Unione
Europea.
Con una Nunziatella così rilanciata,e tra‐
sformata in “Scuola Militare Interforze
Europea”, l’Italia e Napoli potrebbero
offrire ai giovani italiani ed europei un
Istituto di formazione (militare e civile)
di eccellenza, al tempo stesso innovativo
e fondato su tradizioni storiche di conso‐
lidato ed antico interesse nazionale ed
europeo. Fra i più recenti riconoscimenti
attribuiti alla Nunziatella, può ricordarsi
lo Status di “Patrimonio storico e cultura‐
le degli Stati del Mediterraneo” conferito
dall’Assemblea Parlamentare del Medi‐
terraneo (APM) nel Maggio 2012.
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UN S.O.S. AGLI EX ALLIEVI
L'Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella da oltre 20
anni si avvaleva della società Stagrame di Casavatore per la
stampa delle sue pubblicazioni, ultima delle quali il
bellissimo calendario 2013.
Purtroppo, l'attuale congiuntura economica ha portato i
proprietari, Sales e Belli (ai quali, ed in specie al dottore
Franco Leone, va il nostro ringraziamento) a sospendere le
attività. Conseguenza di tanto è che le numerose
pubblicazioni di proprietà dell'Associazione che la

Stagrame, manteneva in deposito presso i propri locali,
hanno bisogno urgente di trovare una nuova collocazione.
Per tale motivo rivolgiamo l'appello a qualche generoso ex
allievo napoletano (e della provincia) di mettere a
disposizione un locale delle dimensioni 4 metri X 4 metri
per la sistemazione delle predette pubblicazioni.
Per ogni esigenza contattare Peppino Catenacci, tramite la
Segreteria dell'Associazione o sul cellulare 335.7190846.
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l consiglio nazionale nella sua se‐
duta del 20 aprile 2013 ha indetto
le elezioni per il rinnovo degli

organi associativi per il quadriennio
2013‐2017 nel rispetto della norma statu‐
taria.
La data è stata fissata per il giorno 27
ottobre 2013 (termine ultimo entro il
quale dovranno pervenire le schede
elettorali) mentre nei giorni a seguire
avrà luogo lo scrutinio dei voti e la pro‐
clamazione degli eletti.
Al rinnovo delle cariche associative, a li‐
vello locale, sono interessate tutte le se‐
zioni in modo da avere entro il 18
novembre 2013 il nuovo organigramma
sociale.
Nella pagina accanto troverete le istru‐
zioni per le votazioni, così come forma‐
lizzate dalla commissione elettorale, gli
elenchi dei candidati ai singoli organi
associativi nazionali saranno comunicati
non appena esperite da parte della
commissione elettorale stessa tutte le
formalità e le verifiche previsto dal no‐
stro Statuto.

ELEZIONISi torna alle urne
IL 27 OTTOBRE 2013 EX ALLIEVI AL VOTO PER RINNOVARE

LE CARICHE SOCIALI: ECCO TUTTE LE ISTRUZIONI

di DOMENICO ORSINI (65/68) I



COME SI VOTA
ORGANI DA RINNOVARE

a.Consiglio Direttivo: 15 componenti
b.Collegio dei Revisori dei Conti: 5 componenti
c.Collegio dei Probiviri: 5 componenti

TERMINE PER LA VOTAZIONE
Ore 24.00 del giorno 27 ottobre 2013.Le operazioni di scrutinio avranno inizio alle ore 15.00
del giorno 28 ottobre e proseguiranno fino ad esaurimento delle schede da scrutinare nei
giorni successivi.

ELENCO DEI CANDIDATI
La scheda elettorale riporta in ordine alfabetico, seguito dall’anno di nascita e dagli anni di
corso e i nomi degli ex allievi che hanno accettato in tempo utile la candidatura.

MODALITA’ DI VOTAZIONE
Possono votare i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.
Ciascun Socio elettore NON può esprimere un numero di preferenze,scelte tra i nomi riportati
sulla scheda,superiore a:
15 (quindici) per il Consiglio Direttivo
5 (cinque) per il Collegio dei Revisori dei Conti
5 (cinque) per il Collegio dei Probiviri
Dopo aver espresso il voto la scheda elettorale, recante il timbro della Commissione Elettorale
e la firma del suo Presidente,deve essere chiusa nella relativa busta contenuta nel plico inviato
dalla Commissione Elettorale e questa,sigillata,deve essere inserita a sua volta,unitamente al
certificato elettorale debitamente compilato,nella busta indirizzata alla Commissione
elettorale. Il plico,così composto,deve pervenire entro le ore 24.00 del 27 ottobre 2013 alla
Segreteria dell’Associazione,per posta o mediante consegna a mano.

MOTIVI DI INVALIDITÀ DEL VOTO
Non saranno inserite nell’urna elettorale le buste di votazione che,all’atto dell’apertura del
plico, risulteranno prive del certificato elettorale o se lo stesso risulterà non compilato
Non saranno ritenute valide le schede che:
‐ Risultino prive del timbro e/o della firma del Presidente della Commissione elettorale;
‐ Riportino un numero di preferenze eccedente i 15 nominativi per il Consiglio Direttivo,5 per il
Collegio dei Revisori dei Conti e 5 per il Collegio dei Probiviri;
‐ Riportino segni,macchie e/o scritte non previste;
‐ Riportino nominativi aggiunti.

Il presidente della commissione elettorale
Emanuele Fiumanò
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente:
Antonio PERNA ‐ corso 1961‐64

Segretario
Sergio LONGHI ‐ corso 1968‐71

Tesoriere
Aristide REGINELLI ‐ corso 1974‐78

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente
Massimo DEL GRANDE ‐ corso 1959‐63

IL MEMBRI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE NUNZIATELLA
ONLUS E DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI DELLA
STESSA, ELETTI
DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE
DEL 1 7 NOVEMBRE 201 2, HANNO
PROVVEDUTO AD ELEGGERE LE
CARICHE PER IL QUADRIENNIO
201 2-201 6.

LA FONDAZIONELE CARICHE

Come donare il 5 per mille
Anche quest'anno è possi‐
bile destinare (senza
aggravio finanziario per i
donanti) il 5 per mille
delle imposte sul reddito
versate allo Stato alla
Fondazione Nunziatella
Onlus.
Questo gesto da parte de‐
gli Ex Allievi, degli Allievi
che frequentano la
Nunziatella, delle loro fa‐
miglie e di tutti coloro che
hanno a cuore i nostri va‐
lori, aiuterà la Fondazione
a perseguire un numero
sempre maggiore di ini‐
ziative. Basta riportare il
codice fiscale 950 073 806
37 della Fondazione
Nunziatella Onlus
all'interno del riquadro
«Sostegno delle organizza‐

zioni non lucrative di utili‐
tà sociale, delle
associazioni di promozio‐
ne sociale e delle associa‐
zioni riconosciute che
operano nei settori di cui
all’art. 10 c.1 lett. a) del D.
Lgs. 460/97» sul modulo
Irpef per la dichiarazione
dei redditi e ricordarsi di
firmare.
Per ulteriori informazioni
puoi collegarti al sito
http://www.nunziatella.it/‐
fondazione/index.htm per
avere tutte le informazioni
utili su come destinare il 5
per mille alla Fondazione.
Per contattare gli organi
della Fondazione scrivi
una email a fonda‐
zinenunziatella@gmail.co
m.
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La borsa di studio / 2

La borsa di studio / 1
Bando per l’assegnazione di n. 6

borse di studio di euro 3.000,00 ca
dauna – Anno 20132014.

Il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Nunziatella Onlus, con se‐
de in Napoli alla via Generale Parisi 16,
80132:

‐ vista l’approvazione del bilancio pre‐
ventivo 2013 da parte del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione
Nunziatella Onlus (Verbale CdA del 19
aprile 2013) con il quale si è approvato
lo stanziamento di euro 18.000,00 (euro
diciottomila/00 ) da gravare sul contri‐
buto Statale del 5‰ da destinarsi a n. 6
borse di studio dell’importo di euro
3.000,00 (euro tremila/00 ) cadauna in
favore di Ex Allievi della Scuola Militare
Nunziatella, studenti universitari che si
trovino nelle condizioni di minore
agiatezza economica in primis e merito
scolastico in secundis, come definito
dallo Statuto (Art. 2, lettere A e B) e dal
Regolamento (Art. 3 lettera B) della
Fondazione stessa
‐ vista la delibera del 19 aprile 2013 as‐

sunta dal Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Nunziatella Onlus
con la quale si è autorizzata la pubbli‐
cazione del bando per l’assegnazione
di n. 6 borse di studio dell’importo di
euro 3.000,00 (euro tremila/00) cadau‐
na in favore di Ex Allievi della Scuola
Militare Nunziatella, studenti universita‐
ri che si trovino nelle condizioni di mi‐
nore agiatezza economica in primis e
merito scolastico in secundis, come de‐
finito dallo Statuto (Art. 2, lettere A e B)
e dal Regolamento (Art. 3 lettera B)
della Fondazione stessa
‐ considerato che lo stanziamento di eu‐
ro 18.000,00 (euro diciottomila/00) non
incide sulla consistenza patrimoniale
della Fondazione Nunziatella Onlus, es‐
sendo l’onere coperto dall’attribuzione
del Contributo Statale del 5‰ a valere
per l’anno 2010 (Unico 2011)

Delibera
I. L’approvazione del regolamento che
determina le modalità di assegnazione
delle borse di studio del presente
Bando, regolamento che si allega di se‐

guito.
II. La Commissione Giudicatrice, nomi‐
nata dal Presidente della Fondazione, è
composta da: Col. Maurizio Napoletano,
Comandante della Scuola Militare
Nunziatella, e dai Consiglieri Goffredo
Mencagli e Sergio Longhi.
Vengono, altresì, nominati componenti
supplenti, responsabili del procedi‐
mento e segretari della Commissione,
senza diritto di voto, il Consigliere Aure‐
lio Vitiello ed il Revisore Paolino Fierro.
III. La pubblicazione del bando avverrà
entro il 30 maggio 2013; il termine della
presentazione delle domande scadrà
il 10 settembre 2013 e la valutazione
delle domande avverrà entro il 30
settembre 2013.
IV. I vincitori delle borse di studio sa‐
ranno tempestivamente avvisati e do‐
vranno ritirare personalmente il premio,
durante la cerimonia per l’inaugurazio‐
ne dell’Anno Accademico della Scuola
Militare Nunziatella, della cui data sa‐
ranno tempestivamente informati i
vincitori.

Bando per l’assegnazione di n. 2
borse di studio Anno 20132014

Il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Nunziatella Onlus, con se‐
de in Napoli alla via Generale Parisi 16,
80132
‐ vista l’approvazione del bilancio pre‐
ventivo 2013 da parte del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione
Nunziatella Onlus (Verbale CdA del 19
aprile 2013) con il quale si prendeva
atto dell’esistenza di fondi vincolati,
integrati dalla Fondazione,derivanti:
‐ dalla donazione degli ex allievi del
corso 1997‐2000, i quali hanno inteso ri‐
cordare l'amico Antonio Vitale, pre‐
maturamente scomparso, attribuendo
una borsa di studio di euro 1.000,00 ad
un giovane ex allievo studente universi‐
tario in ingegneria;
‐ dalla donazione della Sig.ra Maria Lui‐
sa Sassi Sbordone, vedova dell’Ex Allie‐
vo Prof. Antonio Sbordone, che ha
finanziato una borsa di studio di euro
1.000,00 a favore di un Ex Allievo della

Nunziatella studente universitario, pre‐
feribilmente in discipline scientifiche.
‐ vista la delibera del 19 aprile 2013 as‐
sunta dal Consiglio di Amministrazione
della Fondazione NUNZIATELLA Onlus
con la quale si è autorizzata la pubbli‐
cazione del bando per l’assegnazione
di n. 2 borse di studio finanziate dalle
donazioni dei summenzionati donanti

delibera
A‐ L’istituzione di n.2 borse di studio
dell'importo di euro 1.000,00 cadauna
così titolate:
1‐ Borsa di studio in memoria dell’Ing.
Antonio Vitale ex allievo del corso 1997‐
2000
2 ‐ Borsa di studio in memoria del Prof.
Antonio Sbordone ex allievo del corso
1947‐1951
B ‐ L’approvazione del regolamento che
determina le modalità di assegnazione
delle borse di studio del presente
Bando, regolamento che si allega di se‐
guito.
C ‐ La Commissione Giudicatrice, nomi‐

nata dal Presidente della Fondazione, è
composta da:
Col. Maurizio Napoletano, Comandante
della Scuola Militare Nunziatella e dai
Consiglieri Goffredo Mencagli e Sergio
Longhi.
Vengono altresì nominati componenti
supplenti, responsabili del procedi‐
mento e segretari della Commissione,
senza diritto di voto, il Consigliere Aure‐
lio Vitiello ed il Revisore Paolino Fierro
D‐ La pubblicazione del bando avverrà
entro il 30 maggio 2013; il termine della
presentazione domande scadrà il 10
Settembre 2013 e la valutazione delle
domande avverrà entro il 30 Settembre
2013 .
E‐ I vincitori delle borse di studio sa‐
ranno tempestivamente avvisati e do‐
vranno ritirare personalmente il premio,
durante la cerimonia per l’inaugurazio‐
ne dell’Anno Accademico della Scuola
Militare Nunziatella, della cui data sa‐
ranno tempestivamente informati i
vincitori.

BANDO PER SEI BORSE DI STUDIO DI TREMILA EURO PER L'ANNO 201 3/201 4
IN FAVORE DI EX ALLIEVI - STUDENTI UNIVERSITARI - CHE SI TROVINO IN CONDIZIONI
DI MINORE AGIATEZZA ECONOMICA. ECCO LE INFORMAZIONI PER PARTECIPARE

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO 201 3/1 4
GRAZIE ALLE DONAZIONI IN RICORDO DI DUE EX ALLIEVI DELLA NUNZIATELLA
ANTONIO VITALE (CORSO 1 997/00) E ANTONIO SBORDONE (CORSO 1 947/51 )
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Gli allievi della scuola Navale Morosini (Marina) hanno vinto il sesto Torneo Sportivo Interscuole Militari, svoltosi a Napoli dal
28 febbraio al 3 marzo.A seguire gli allievi‐atleti della scuola Douhet di Firenze (Aeronautica),quelli della Nunziatella
(Esercito) e a chiudere i rappresentati della Teulié di Milano (Esercito). I circa 200 allievi in gara si sono affrontati in diverse
discipline: atletica,nuoto,basket e pallavolo in alcuni impianti della città. Il torneo,che si svolge ogni due anni,è il primo
evento interforze nell’iter formativo degli Allievi e ha l’obiettivo di creare un momento di aggregazione tra i giovani cadetti.

6° TORNEOINTERSCUOLENUNZIATELLA TERZA
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LUCI D'ARTISTA
Il 13 gennaio 2013, la Sezione Campania e Basilicata ha orga
nizzato un pullman per condurre a Salerno gli ex allievi del napo
letano in occasione della esposizione delle luminarie artistiche a
Salerno. Il pullman ha fatto il solito giro per Napoli, raccogliendo
gli ex allievi nelle varie fermate prestabilite e li ha condotti a Sa
lerno. Qui sono stati lasciati liberi di girare per le strade cittadi
ne, perché sarebbe stato impossibile procedere tutti assieme,
vista la folla di visitatori. Abbiamo così potuto ammirare le
splendide realizzazioni luminose che sono ormai diventate un
vanto della città. Bellissimo il planetario, così come il drago, ma
anche tanti altri giochi di luce realizzati con vera maestria. Poi,
divisi in gruppetti spontanei, ci siamo rifocillati, ognuno come
meglio ha creduto. La formula ha funzionato bene e ci siamo ri
trovati al pullman alle 22:30, per fare rientro a Napoli, senza pre
occuparci di aver magari alzato un po' il gomito. ALBERTO
FONTANELLA SOLIMÈNA (66‐69)

GITA AD AGNONE
Il 14 aprile, a bordo di uno stupendo torpedone, un gruppo di ex
allievi capitanati dal Presidente Aldo Carriola (6670) si è recato
in Agnone, provincia d'Isernia. Sceso dal torpedone, il gruppo si è
recato presso il Museo delle campane dove, dopo aver comprato
qualche campana, ha potuto assistere alla proiezione di un dvd
sulla storia della ditta Marinelli che produce da vari secoli campa
ne, veramente meravigliose.
La ditta, per farci visitare il museo, ha messo a disposizione una
guida che ci ha mostrato l'evoluzione della forma della campana

dal medioevo ad oggi. Ha inoltre fornito informazioni molto interessanti sul modo di costruire le
campane ed ha anche informato l'uditorio sulla produzione e costruzione delle campane per la basili
ca di Pompei e per il Giubileo del 2000.
Infine la guida, che era un ex operaio della ditta, ha fatto vedere l'officina della fonderia dove oltre
alle campane vengono realizzati anche busti di personaggi, sia religiosi che del mondo civile. Poi il
gruppo si e' recato presso l'agriturismo Lo Scamorzaro, dove si è pranzato ottimamente. GIUSEPPE
D'ANNA (62‐65)

CAVALIERI, LA FESTAPER SAN GIORGIO
Il 23 aprile si festeggiava il Santo Martire Giorgio che è stato
assunto dall'Arma di Cavalleria come suo protettore, grazie alla
tradizione che vuole il Santo Martire sconfiggere il Drago,
simbolo del male. La tradizione popolare lo vuole perciò come
difensore dei deboli, contro il maligno e venne ben presto
venerato da innumerevoli paesi, fra i quali ricordiamo le
Repubbliche Marinare di Genova e Venezia, da dove partivano i
cavalieri crociati votati alla liberazione del Santo Sepolcro.
L'Associazione Arma di Cavalleria, ha proposto perciò a tutti i
suoi asociati una giornata di celebrazione dell'Arma e, come in
tutte le sezioni d'Italia, anche a Napoli, (presso il bellissimo e
particolare Centro militare Ippico di Agnano) per particolare
concessione del Comando Territoriale di Napoli, nonché della
cortese ospitalità dle suo Comandanante Giovanni Scalfati,
l'Anac di Napoli, con il suo Presidente Carlo Cisbani, ha
organizzato una suggestiva cerimonia, svoltasi alla presenza di
numerosi partecipanti ed invitati, autorità militari e civili.
Doveroso segnalare la presenza anche della Nunziatella,
rappresentata da alcuni ex allievi della sezione Campania, con
al comando il suo Presidente Aldo Carriola ed il labaro della
Sezione (schierato con gli altri labari delle varie prstigiose
associazioni d'arma). GIOVANNI RODRIGUEZ (48‐51)

SEZIONE CAMPANIABASILICATA
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GIROLAMINI
Il 17 marzo 2013, la Sezione
Campania e Basilicata si è recata
in visita al complesso convenuta
le dei Padri Girolamini, guidati
magistralmente da Umberto Bile
(7376), Architetto, Responsabile
per conto della Soprintendenza
del complesso museale che
comprende la chiesa ed il
convento con due chiostri. Erava
mo più di 50, tra ex allievi ed
accompagnatori.
Non mancava il Presidente Aldo
Carriola (6670). Veterani del
gruppo Beniamino Di Pietto (49
52) e Sergio Sbordone (4952);
cappelloni Francesco Bile (72
75), fratello di Umberto, e Carlo
Buongiovanni (7276). Peccato
che i più giovani abbiano perso
un'occasione del genere.
Abbiamo visitato la Chiesa, la cui
facciata è in marmi bianchi, di
cui Umberto ci ha svelato vari
“segreti”. Poi la quadreria, con
notevoli opere d'arte di G.B. Ca
racciolo, Francesco Solimena,
Guido Reni ecc. La nostra guida è
stata eccezionale, non solo
perché è un ex allievo, ma anche
perché è riuscito ad appassio
narci, fornendoci una dovizia di
interessantissimi particolari e di
curiosità sulle opere che abbia
mo visitato.

Grazie Umberto!

ALBERTO FONTANELLA SOLIMÈNA
(66‐69)



Un giorno da Lancieri

na compagnia di allievi della
scuola militare “Nunziatella”
del 225° corso insieme ad una

folta rappresentanza di ex Allievi della
sezione Friuli Venezia Giulia, tra cui il Pre‐
fetto di Pordenone Dottor Pierfrancesco
Galante, ha visitato la caserma “Paglieri”,
sede del Reggimento “Lancieri di Nova‐
ra” (5°) il 6 febbraio scorso.
A fare gli onori di casa il Sindaco di Co‐
droipo, Fabio Marchetti, che ha dato il
benvenuto a tutti i partecipanti. Il Co‐
mandante dei “Lancieri”, Colonnello Lo‐
renzo Cucciniello, (ex allievo del
195esimo corso della Nunziatella) nel
suo discorso ha voluto sottolineare co‐
me i giovani allievi della scuola militare
«possano in questa occasione verificare,
con i propri occhi, grazie anche alla pre‐
senza degli ex allievi, la qualità del
personale che la "Nunziatella" fornisce
sia nel mondo civile che militare e, per
quanto riguarda l’Esercito Italiano,
quell’epocale cambiamento che agli ini‐
zi degli anni 90, man mano, ha tra‐
sformato lo strumento militare in
professionale».
Dopo la solenne cerimonia dell’alza‐
bandiera, seguita da un briefing sulle
capacità operative del Reggimento, i gio‐
vani militari e gli ex Allievi hanno visi‐
tato il reparto, la sala storica, la palestra, il
centro ippico e, infine, una mostra statica
delle armi e dei mezzi in dotazione.
Il Prefetto di Pordenone (ex allievo del
corso 64‐67) ha dichiarato: «Ringrazio i
"Bianchi Lancieri" per il loro operato
quotidiano in ambito nazionale ed
internazionale e mi preme sottolineare,
ai giovani allievi della Nunzialella, che i

valori del motto della nostra prestigiosa
Scuola (Preparo alla vita ed alle armi)
sono ancora oggi attuali e fondamentali
per affrontare le future sfide sia persona‐
li che professionali».
Il presidente della Sezione ex allievi del
Friuli Venezia Giulia, Dario Drufuca, ha
inoltre aggiunto: «Lancieri vi ringraziamo
per averci fatto nuovamente respirare,
come un anno fa, in occasione dell’ulti‐
ma visita, una sana aria di attaccamento
alla Patria ed ai valori istituzionali, valori
immutati nel tempo che sicuramente sa‐
ranno motivo di orgoglio e crescita
personale e professionale per i giovani
allievi della Nunziatella».
I "Bianchi Baveri" forniranno a breve il
proprio contributo alle operazioni
internazionali, con l’invio di uno squa‐

drone in Libano per partecipare all’ope‐
razione «Leonte XIV» in ottemperanza
alla risoluzione 1701 delle Nazioni Unite
ed all’ operazione «Strade Sicure» sul
territorio nazionale in concorso alle
Forze dell’ordine con l’invio di un
contingente nella città di Milano oltre
che di un consistente numero di Ufficiali,
Sottufficiali, Graduati e Volontari del
Reggimento al momento già impegnati
in Afghanistan per l’ addestramento
delle forze armate e di polizia afgane. La
visita degli allievi del 225° Corso in Friuli
Venezia Giulia è proseguita con altri
appuntamenti importanti tra i quali
quello della visita alle foibe di Basovizza
avvenuta domenica 10 febbraio 2013. In
tale occasione erano presenti gli ex allie‐
vi dell'area con il loro labaro.

U

A PORDENONE L'INCONTRO

NELLA CASERMA

«PAGLIERI». DOPO

L'ALZABANDIERA LA VISITA

NELLA STRUTTURA

MILITARE, IL PRANZO E LE

FOTO DI RITO

SEZIONE FRIULIVENEZIA GIULIA
15



Cena interscuole

Sabato 13 Aprile, presso il ristorante “La
Bettola” di Urgnano (Bergamo), si è te‐
nuta l’annuale cena interscuole che riu‐
nisce gli ex allievi delle quattro Scuole
Militari domiciliati in territorio lombardo
e che vede la presenza degli Allievi Uffi‐
ciali del I e del II anno dell’Accademia
di Bergamo, anch’essi ex allievi. Tale ini‐
ziativa, nata 12 anni fa grazie all’intra‐
prendenza di Giorgio Simeone, ex allievo
Nunziatella (51‐55), si prefigge l’obiettivo
di essere, oltre ad un momento di
incontro tra noi tutti, l’evento ufficiale di
accoglienza degli ex allievi neo‐arrivati
in Accademia all’interno della nostra co‐
munità.
La serata, che ha visto la partecipazione
di 57 ospiti, è stata aperta alle 19 da un
ricco buffet di benvenuto, occasione uti‐
le per salutarsi e conoscersi, per poi pro‐
seguire con la tradizionale cena in una

sala attigua riservata per l’evento. Il
brindisi finale è stato preceduto dal salu‐
to alla sala del nostro Giorgio e dai
ringraziamenti espressi allo stesso dai
rappresentanti delle quattro Associazio‐
ni, che lo hanno omaggiato con una foto
ricordo della prima cena interscuole,
che lo ritraeva con gli Allievi Ufficiali
intervenuti in quell’occasione. Dopo le
foto a memoria futura ed il brindisi, il
più classico dei “Pompa” ha chiuso
anche questa edizione annuale, con
appuntamento alla prossima stagione e
con sospiro di sollievo di mogli e giovani
fidanzate, esauste dopo cinque ore tra‐
scorse in mezzo ad una gabbia di matti.
Unica nota negativa della serata, l’as‐
senza degli ex allievi Nunziatella che fre‐
quentano l’Accademia di Bergamo,
compensata tuttavia dalla partecipazio‐
ne del Capitano della Guardia di Finanza

Diego Tatulli (’01‐’04), arrivato apposita‐
mente da Padova (non proprio dietro
l’angolo) per l’occasione, a dimostrazio‐
ne che dove vi è senso di attaccamento
e voglia di partecipazione, non c’è
distanza che tenga.
Questa la delegazione lombarda interve‐
nuta:Giulio Ainis (’58‐’62), Carlo Angelo‐
ni (’51‐’55), Adriano Blau (‘58‐‘62),
accompagnato dal figlio Filippo (Allievo
del primo anno della Scuola Militare
Douhet), Luca Buoninconti (’04‐’07),
Alberto Caruso De Carolis (’81‐’84), Ma‐
nuel Di Casoli (’81‐’84), Iridio Fanesi (’54‐
’58), Paolo Gramaglia (‘54‐‘57), Carlo No‐
la (’49‐’52), Nazario Peluso (’02‐’05),Tony,
vedova Carlo Raffa (‘39‐‘41), Stefano
Schiazza (’04‐’07),Giorgio Simeone (’51‐
’55), Diego Tatulli (’01‐’04),Giorgio Tavia‐
ni (’58‐’62),Cesare Vicario (’58‐’62).

COMPIE DODICI ANNI L'INIZIATIVA CHE RIUNISCE GLI "EX" DI TUTTE LE SCUOLE MILITARI

SEZIONE LOMBARDIA

di LUCA BUONINCONTI (04/07)

SEZIONE PUGLIA
INCONTRO A FOGGIA

La sera del 4 gennaio si è riunita in Foggia presso il locale Celone sulla strada FoggiaSan Severo, un baldo gruppo di ex allievi capitanati
da Rino Pastone (6063) e da Gigi Christinziani (6164), erano presenti fra gli altri, 4 cappelloni, Celestino Del bianco, Sergio Di Cosmo, Mi
chele Gravina, il Generale della Finanza comandante della regione Puglia Gennaro Vecchione (7478) ed la dottoressa Annamaria Nanna,
sostituto Procuratore presso il tribunale dei minorenni di Bari. Dopo aver brindato all'anno nuovo si è dato inizio ad una lauta cena. La
serata si è conclusa con la preghiera dell'allievo e il pompa pompa, e si è programmato da parte del Presidente della Sezione Puglia
Raffaele Coppola (5861) e del Segretario Marco Grattagliano (9699) una gita nel mese di maggio a Gaeta. infine il Presidente dalla sezio
ne Puglia ha dato comunicazione di un nuovo Gruppo (quello salentino, con gli ex di Brindisi e Taranto) nell'ambito della Sezione Puglia.
GIUSEPPE D'ANNA (62‐65)
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AFGHANISTANCambio al vertice
Cena di saluto al Generale dell'Esercito Carpino (corso
78/81).Ora il testimone di decano degli ex allievi presenti in
Afghanistan passa al Colonnello dei carabinieri Filippo Cali‐
sti (78/81). In omaggio è arrivata grazie a Pino Tempesta
(82/85) la penna «Rosso Maniero» di Pietro Giovinazzo.

SEZIONE ESTERI
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La Nunziatel la
trionfa alla
maratona di
Napoli .
Domenica 28
maggio si è
corsa nel cuore
della città la XV°
edizione "Corri
per la scienza",
maratona
stracittadina di 4
chilometri con
partenza da
Piazza del
Plebiscito. Alla
gara hanno
preso parte
anche quaranta
all ievi del la
Scuola Mil itare
"Nunziatel la".
Per quanto
riguarda la
classifica finale
femminile c'è
stato un vero e
proprio trionfo
del Rosso
Maniero: ai primi
posti , infatti ,
sono arrivate le
al l ieve Roberta
Collazzo (prima),
Mariarosa
Prencipe
(seconda) e
Susanna
Palmieri (terza).
La classifica
finale maschile
ha visto invece
piazzarsi al terzo
posto l 'al l ievo
Salvatore
Ragonese.

L'anima dei
NUNZIATELLISTI

a Scuola Militare
Nunziatella da 224 anni è
un elemento centrale di

sviluppo della Campania e dell’ Ita‐
lia tutta. Ha una lunga Storia du‐
rante la quale ha saputo comporre
e far progredire sia il tessuto socia‐
le e civile nazionale sia le Forze
Armate non solo per quel diritto
naturale storico testimoniato dal
motto “Preparo alla Vita ed alle
Armi” ma anche per aver contribui‐
to in modo assolutamente rilevante
alla crescita culturale della Comu‐
nità tutta.
Esiste una singolare e misteriosa vi‐
talità che promana dal Rosso Ma‐
niero (come gli allievi hanno
ribattezzato quelle mura) che per
sua natura è irresistibile e preme
costantemente sui "nunziatellisti"
per consentir loro di manifestarsi
poi, con pura naturalezza e ad alti
livelli, nella società.
Essi, infatti, se ne fanno una costru‐
zione mentale attraverso teorie ed
osservazioni che alla fine creano
anche una certa capacità di attira‐
re simpatia. Non hanno un’anima
di superficie ma uno spirito reale
che percepisce la bellezza in ciò
che ad altri sembra insignificante e
spoglio di contenuti. Per un
"nunziatellista" la forza è nella gio‐
ia dell’amicizia, nelle sofferenze

emotive e fisiche, nella solidarietà,
nel rispetto e nel coraggio,
nell’amore per l’Italia, perché le
sue esperienze sono state vissute
nell’età della formazione dentro
un tempio dove arde, con una
fiamma sempre accesa, la profondi‐
tà del sentimento, senza debolezze
né viltà, dietro lo spesso schermo
della mente.
Quando la vita raggiunge il suo se‐
condo stadio, quello che ricono‐
sciamo “della maturazione” ed ha
un entusiasmo che assorbe con
una fusione costante tutti gli inse‐
gnamenti intellettuali dei Maestri
pur conservando la propria indivi‐
dualità, si esprime o comincia ad
esprimersi l’anima dei "nunziatelli‐
sti". Si sviluppa così la loro capacità
di collegare il passato al futuro in
una corrente di continuità che
esaltando la memoria la estende
oltre la vita.
La grande osmosi intellettuale con
splendidi insegnanti, vera forza
della Nunziatella, che, nel tempo,
hanno dato De Sanctis, Caruso,
Barbi e tanti, tanti altri, in comunio‐
ne con il personale militare, tutto
di indubbio spessore, che trasmette
a sua volta i valori basilari del
mondo militare, rappresenta il
fondamento unico e la pulsazione
poderosa di un “bene immateriale”

che si sviluppa dal seme intellettua‐
le che lo racchiudeva, come un
albero dai molti rami.
Potrebbe sembrare che portando in
primo piano questa forza psichica
collettiva, vera anima dei nostri gio‐
vani, affidandole un ruolo di prima‐
zia, noi otterremmo la
dimostrazione della superiore natu‐
ra del nostro essere.Ma non è così.
Vogliamo solo testimoniare con
forza l’importanza di questa Scuola,
gli insegnamenti e la cultura che vi
vengono trasferiti per dare ai giova‐
ni allievi (quei pochi fortunati che
hanno avuto il privilegio di aver
vinto il concorso di ammissione),
una preparazione indiscuti‐
bilmente seria.
Ciò significa credere nelle Istituzio‐
ni e nelle stagioni delle riforme
all’insegna del valore di quelle
persone in grado di liberare con
grande naturalezza tutte le energie
morali, civili ed intellettuali costrui‐
te in una Scuola di vita volte a tra‐
sformare e realizzare al meglio la
Società nazionale.
Ed alla Scuola militare Nunziatella,
per la formazione ed il rapporto
creato tra giovani di diversa estra‐
zione regionale, noi ex allievi
dobbiamo veramente tanto.

L

RIFLESSIONE SUGLI OBIETTIVI FORMATIVI DEL «ROSSO MANIERO»
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INIZIATIVE CULTURALI

Gaeta 5, Febbraio 2013 : Partecipazione XXII Convegno tradi‐
zionalista incentrato sul tema “Napoli Capitale: 1734‐1860”. A
cura Associazione Nazionale. e della Sezione Lazio deposizio‐
ne corone 5 e 17 febbraio in ricordo caduti 1860‐61 e rea‐
lizzazione pamphlet.
Napoli, 15 febbraio 2013 ‐ Presso l’Aula Magna F. De Sanctis,
l’Associazione partecipa al “Giorno del ricordo” promosso
dalla Scuola Militare. Nella circostanza l’ex allievo Gennaro
Speranza, profugo istriano, ha dato testimonianza di quei mo‐
menti
Napoli, 1 marzo 2013: presso l’Istituto Italiano Studi Filosofi‐
ci, Convegno‐tavola rotonda sul tema “Da Facta a Mussolini
declino della democrazia liberale dell’Italia". Convegno pro‐
mosso dall’Istituto Italiano Studi Filosofici, del Centro Studi
Giolitti e dall' Università Federico II di Napoli presieduto da
Giuseppe Catenacci.
Messina, 9 e 10 marzo 2013: L’Associazione Nazionale ex
allievi Nunziatella d’intesa con la Sezione Sicilia e la Socie‐
tà Storia Patria di Messina organizza un convegno sul tema
“La caduta della Cittadella di Messina nel 1861: quale verità”.
Vicoforte (CN), 16 marzo 2013 – L’Unione Monarchica Italia‐
na, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, l’Istituto per la sto‐
ria del risorgimento, l’Associazione Nazionale ex allievi
Nunziatella e la Sezione Piemonte ‐ Valle d’Aosta promuovo‐
no un incontro sul tema “Umberto II trent’anni dopo”.
Roma, 24 marzo 2013 . Partecipazione celebrazione 69°
Anniversario Fosse Ardeatine. Deposizione corona a cura Se‐
zione Lazio in ricordo degli ex Allievi Nunziatella e del Colle‐
gio‐Scuola Militare di Roma immolati nella circostanza.
Civitella del Tronto, 5 e 6 aprile 2013 – Partecipazione 43°
Incontro studi sull’organizzazione militare del Regno delle
Due Sicilie. Deposizione corona ricordo e realizzazione di un
pamphlet.
Napoli, 10 maggio 2013 – Presso l’Aula Magna F. De Sanctis il
Prof. Damiano Iacobone del Politecnico di Milano ricorderà
la figura del Generale Niccola Marselli (c. 1842 – 50), protago‐
nista dell’Unità d’Italia e autore dell’opera “l’Archiettura in re‐
lazione alla storia del mondo
Bologna, 27 giugno 2013 – Al Circolo Militare di presidio la
Sezione Emilia Romagna dell’Ass. ed il Centro Studi Storico
Militari di Bologna, conferenza sul tema “L’apporto alla sto‐
riografia militare dell’800 degli ufficiali già allievi del Real
Collegio Militare della Nunziatella.” Relatori M. Di Giovine e
Giuseppe Catenacci.
Capri, 19 agosto 2013 – Promosso da Peppe Massa avrà luo‐
go il 16° incontro caprese sul tema “Capri e la Nunziatella –
La Nunziatella e Capri”.
Napoli 20 settembre 2013 ‐ Presso il Circolo Nazionale
dell’Unione di Napoli, ad iniziativa degli ex allievi soci del so‐
dalizio, sarà ricordata la figura di Amedeo d’Aosta 1° iscritto
nell’Albo d’onore del Sodalizio.
Marchierù, settembre 2013 – (inaudita altera parte !) 19°

Mestolo d’Oro nell’incantevole cornice del Castello di
Marchierù a cura di Camillo Mariconda.
Capua, 5/6 ottobre 2013 – Promosso da Giovanni Salemi,
16° incontro culturale sul "Soldato" del Regno delle due Sici‐
lie.
Bari, 4 ottobre 2013 ‐ Università degli Studi di Bari. A cura
della Sezione Puglia Convegno su “Giuseppe Saverio Poli, co‐
mandante della Real Accademia Militare dal 1801 al 1805,
scienziato di fama mondiale e fondatore della Scuola Medica
Napoletana c/o l’Ospedale degli Incurabili. Relatore il Prof.
Antonio Borrelli dell’Università degli Studi Federico II di Na‐
poli. Sempre a cura della Sezione Puglia sarà realizzato, per
l’occasione un pamphlet con un saggio del Prof Borrelli.
La Sezione Calabria, in data e località da stabilirsi,promuove
un momento d’incontro sulle vicende storiche oggetto del
pamphlet” La Calabria nel 1860:Il Generale Fileno Briganti:
quale verità”.
Napoli, (in data da stabilirsi) – Presso Aula Magna F. De
Sanctis sarà ricordata la M.O.al Valor Militare Amedeo d’Aosta
in occasione del centenario del suo ingresso alla Nunziatella
che frequentò dal 1913 al 1915.Sarà fatto dono agli allievi del
volume”Amedeo d’Aosta e la Nunziatella“.
Napoli, 15 novembre 2013 – In occasione del 226° Anni‐
versario della fondazione della Nunziatella, si svolgeranno le
seguenti iniziative: presentazione mostra “La Nunziatella, una
scuola della storia” rivisitata a Mario Campagnuolo a cura e
spese selle Sezioni Campania, Basilicata e Lazio; presentazio‐
ne “Calendario Nunziatella 2014”; presentazione delle dona‐
zioni e acquisizioni pervenute e realizzate per il Museo
storico della Nunziatella; pubblicazione, a cura della Fonda‐
zione, della tesi di laurea dell’ex allievo Stefano Capriello, re‐
latore il Prof. Pasquale Mastroianni dell’Università di Napoli,
sul tema "La Real Accademia Militare della Nunziatella dalle
origini al Decennio Francese(1734‐1815)"; realizzazione carta‐
cea dell’Albo d’onore degli ex Allievi Nunziatella (art.5 Statu‐
to). Dopo la ricerca promossa dalla Fondazione Nunziatella è
stata acquisita una ricca documentazione sugli ex allievi che
a diverso titolo fanno parte di tale Albo. In ragione di tanto,
con il determinante contributo della Fondazione, può proce‐
dersi alla stampa dell’Albo in tre volumi dedicati rispettiva‐
mente a: Medaglie d’oro al valor militare (a cura di
Francesco Carofiglio); Caduti e decorati Ordine Militare d’Ita‐
lia (a cura di Franco Angioni Vittorio Barbato e Giuseppe
Catenacci); Medaglie d’argento al valor militare (a cura di
Gianfranco Cedola e Giuseppe Catenacci); presentazione del
pamphlet “ Quelli del corso 1963‐66 sessanta anni dopo” da
parte dei radunisti di tale corso.

Napoli dicembre 2013 – Presso l’Aula Magna F.De Sanctis sa‐
rà ricordato il past Presidente dell’Associazione Adriano
Falvo (c.1923‐26). Nell’occasione a cura della Sezione
Campania ‐ Basilicata sarà realizzato un pamphlet rievocati‐
vo.

NEL CORSO DEGLI ULTIMI MESI L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE,

AFFIANCATA DALLE SUE SEZIONI REGIONALI E DALLA

FONDAZIONE NUNZIATELLA ONLUS, HA REALIZZATO E PRESO

PARTE ALLE SEGUENTI INIZIATIVE A SFONDO CULTURALE

a cura di GIUSEPPE CATENACCI (53-56)
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PAOLO FORMICONI – “Eugenio De Renzi, un protagonista della Grande Guerra”  Edizione, Ufficio Storico Stato
Maggiore Esercito, Roma 2012.
Il volume tratta della vita del Generale Eugenio De Renzi (allievo del Collegio Militare di Napoli dal 1883 al 1887) che
costituisce uno spaccato della storia italiana dagli ultimi decenni dell’ottocento fino al secondo dopoguerra.

GIUSEPPE CATENACCI – FRANCESCO MAURIZIO DI GIOVINE  “Giornale” del Maggiore Luigi Ascione relativo
all’ultima Difesa della Real Piazza di Civitella del Tronto – Appendice Documentaria
Edizione ANEAN – Sezione Abruzzo e Molise, Civitella del Tronto 2013
Il pamphlet presenta una serie di documenti che vanno a costituire una importante appendice del Giornale della Difesa
di Civitella del Tronto redatto dal Maggiore Luigi Ascione, alunno della Scuole Reale Politecnica e Militare dal 1811 al
1814 nei primi mesi del 1861, “Il Giornale” è stato pubblicato in un altro pamphlet realizzato sempre dall’Associazione
Nazionale ex Allievi Nunziatella nel 2010.

GAETANO DE FELICE  Il Re note e ricordi - Ristampa anastatica dell’edizione del 1895 a cura di Giuseppe
Catenacci e Maurizio Di Giovine che hanno curato l’introduzione e l’appendice documentaria e fotografica.
Vincenzo D’Amico editore, Nocera Superiore 2013 (pagg. 112  10,00 euro)
Si tratta dell’unica monografia conosciuta che tratta di Alfonso di Borbone, Conte di Caserta divenuto alla morte del Re
Francesco II, avvenuta nel 1894 ad Arco, “ Re designato della patria scomparsa”. Il volume è arricchito da un profilo
biografico e bibliografico riguardante l’autore Gaetano De Felice.

GIUSEPPE CATENACCI  FRANCESCO MAURIZIO DI GIOVINE  “Il Real Collegio Militare della Nunziatella in Napoli
Capitale: 17341861"  Edizione ANEAN – Sezione Lazio, Gaeta 2013
Il pamphlet realizzato dall’Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella e dalla Sezione Lazio della stessa è stato
presentato a Gaeta in occasione del XXII Convegno Nazionale Tradizionalista. Il pamphlet di 20 pagine, offre un veloce ed
essenziale excursus nella storia della Nunziatella durante il Regno dei Borbone che vide per l’ultima volta Napoli
capitale. Il volumetto, impreziosito da una traduzione in inglese, è stato presentato anche nel corso di un briefing su di
una unità della flotta navale statunitense di stanza a Gaeta e distribuito nel “villaggio” allestito per la “Coppa America”
nella Villa Comunale di Napoli nell’aprile 2013.

GIUSEPPE CATENACCI – FRANCESCO MAURIZIO DI GIOVINE  “L’ultima difesa di Palermo nel diario del Tenente
Colonnello Vincenzo Polizzy, Capo di Stato Maggiore dell’esercito Napolitano in Sicilia”
Edizione ANEAN – Sezione Sicilia, Messina 2013.
Il pamphlet, impreziosito da 20 illustrazioni raffiguranti altrettanti protagonisti dell’esercito borbonico, in gran parte ex
alunni del Real Collegio Militare della Nunziatella riporta il diario realizzato dal Ten. Col.Vincenzo Polizzy Capo di Stato
Maggiore dell’esercito Napolitano in Sicilia relativamente alle operazioni militari svoltesi nell’isola dal 4 aprile al 19
giugno 1860.

CLAUDIO GLIOTTONE – “Assedio di Capua e di Gaeta della Campagna d’Italia del 1860” dal diario di guerra di
Francesco De Renzis Fiore  Tipolitografia, Teano 2012 (edizione fuori commercio)
Le pagine del diario di Francesco De Renzis, alunno del corso 1844‐54, del Real Collegio Militare della Nunziatella, sono
pubblicate nella collana di quaderni de “Il Sidicino” mensile dell’Associazione “Erchemperto” di Teano,a cura di Claudio
Gliottone appassionato cultore di Storia patria. Il “Diario” che abbraccia il periodo che va dal 10 ottobre 1860 al 9 marzo
1861 è arricchito da documentata nota del curatore e da un profilo biografico del De Renzis.

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

zioni che...parlano di Nunziatella, nunziatelli e dintorni (di Giuseppe Catenacci)
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ANGELO JANNONE – “Eroi silenziosi" ‐ Edizioni datanews, Roma 2012 ( pagg. 292, 18,00 euro)
Nel volume “dedicato a tutti i carabinieri silenziosi, piccoli eroi di tutti i giorni, spesso incompresi, che offrono la loro vita
agli altri senza chiedere nulla in cambio se non un grazie da chi li conduce” l’autore – che è stato allievo della scuola
Militare Nunziatella dal 1978 al 1981 ‐ ci offre sette racconti autobiografici di un ufficiale dei Carabinieri che incrociano tra i
più importanti avvenimenti di cronaca degli ultimi trent’anni. Insomma, come suggerisce il Generale Luigi Federici, già
comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri del 1993 al 1997, un libro da leggere e meditare anche per rendere
omaggio a tanti Servitori silenziosi dello Stato che hanno profuso ogni energia e talvolta dato la vita per tutelare la legalità e
la sicurezza.

GIUSEPPE CATENACCI, DOMENICO ORSINI, SERGIO SBORDONE  Annuario Nunziatella 2012: L’associazione, la
fondazione, la Scuola  Edizioni ANEAN, Napoli 2013
L’annuario 2012 uscito per motivi tecnici unitamente a quello del 2011, completo in tutte le sue componenti tradizionali,
contiene le notizie essenziali così come riportate nel Calendario dell’Associazione per il 2013.
L’annuario 2013 tornerà ad essere completo in una nuova impostazione grafica con più ampia notizia sulla vita
dell’Associazione e delle sue sezioni regionali.

(a cura di) GIUSEPPE CATENACCI  La Nunziatella nell’Unità d’Italia: Il Tenente Generale Niccola Marselli (c. 1842
50)  Edizioni ANEAN, Napoli 2013
Il pamphlet oltre ad una breve nota biografica del Tenente Generale Niccola Marselli, alunno del corso 1842‐50 del Real
Collegio Militare della Nunziatella e grande protagonista della vita militare e civile della seconda metà dell’800, riproduce il
capitolo primo dell’opera “ Gli Italiani del Mezzogiorno” nel quale il Marselli descrive mirabilmente la sua esperienza di
alunno del Real Collegio e l’influenza che questa ha avuto nella sua formazione.

FRANCESCO FORLANI – “Il peso del Ciao” ‐ Casa editrice L’Arcolaio, Forli 2012 ( pagg. 124, 12,00 euro)
A presentare questo “gustoso” pamphlet è lo stesso autore Francesco Forlani ex allievo del corso 1983‐86: Circa un anno fa
Antonio Colavero, (82‐85), un mio compagno di corso mi mandò la foto di un libretto rosa che aveva ritrovato mettendo
ordine tra le sue cose. Era un libretto di poesie dal titolo “Tre anni lunghi un sogno” che grazie all'arte tipografica di mio
padre avevo messo su al terzo anno di Nunziatella e regalato ai miei compagni di camerata, di campi invernali ed estivi, di
esilio dalle famiglie e di tenerezza tra le quattro mura pregne di storia del Rosso Maniero.
Ho da poco pubblicato a trent’anni di distanza un libro di poesie che pur rimanendo nei colori caldi, ocra, si intitola il Peso
del Ciao e raccoglie attraverso piccole sezioni, percorsi di vita, altri esilii, come quello in Francia prima e a Torino poi. Si
badi bene,per me l'esilio non ha affatto la connotazione negativa che normalmente trasmette,però.Nel numero zero di Sud,
rivista che trovò asilo proprio alla Nunziatella nel dopoguerra e che insieme a Peppino Catenacci ed altri ex allievi abbiamo
fatto rivivere nei primi anni del duemila, c'è un testo di Vera Linhartovà, poetessa praghese conosciuta grazie a Milan
Kundera, forse la più prestigiosa firma del nostro Sud, che scrive a proposito: "Per chi è partito sui sentieri tortuosi di un
pellegrinaggio senza fine, la questione dell’esilio è priva di senso, perché qualsiasi cosa accada, egli vive in un ‘non luogo’,
che è un perpetuo punto di partenza aperto in tutte le direzioni."
Il titolo, Il peso del Ciao, è arrivato per caso, in quei fortunati casi in cui a una parola segue immediatamente un’immagine.
Avevo da poco tracciato un bilancio della mia vita affettiva e sperimentato quello scarto, le cadute. Il Ciao era un simbolo
della nostra generazione, un ciclomotore assolutamente inaffidabile, rosso fiammeggiante il cui peso da fermo si annullava
in velocità al punto di farne un mezzo assai pericoloso per la sua leggerezza. La raccolta è la mia personale cartografia di
questo viaggio "chiamato amore",un viaggio cominciato a Montedidio.

LOSCAFFALE



LA RUBRICA di Alberto Fontanella Solimena (66/69)

GIOVANNI RODRIGUEZ (4851), fotografo “ufficiale” del Noti‐
ziario Rosso Maniero, il 10 aprile ha compiuto 80 anni. Per
l'occasione ha indossato una maglietta del Napoli con il nume‐
ro 80 e con la scritta “Nonno Giuva'”.Tanti, tanti auguri dalla re‐
dazione del Notiziario e da tutti gli ex allievi.
PEPPINO CATENACCI E TONI CONCINA (5356) suonano la
sveglia a quelli del Corso 53‐56 perché facciano conoscere ad
horas la propria disponibilità a partecipare al Sessantennale
che si propone di organizzare a Napoli dal 15 al 18 novembre
2013 (in concomitanza con la celebrazione del 226° Anni‐
versario della Fondazione della Nunziatella). Peppinoe Toni
invitano gli interessati a farsi "sentire" formulando proposte
oganizzative o altro ai loro recapiti e‐mail : giuseppecate‐
nacci@homail.it e anconcin@tin.it Al riguardo, sarebbe
opportuno che ogni Sezione designasse un proprio referente
così da costituire un Comitato organizzatore volante cui affida‐
re l'elaborazione di un programma da concordare con la Se‐
greteria Nazionale dell'Associazione per la migliore riuscita.

FRANCESCO FEDI (5457) ci informa che il corso '54‐'57 fe‐
steggerà il sessantennale in occasione della ricorrenza del 18
Novembre 2014.Gli ex allievi di questo corso sono pregati di
inviare il proprio indirizzo E‐mail a Francesco Fedi (france‐
sco.fedi@tiscali.it). In alternativa, inviare il proprio indirizzo po‐
stale sempre a: Prof. Francesco Fedi ‐ Via Paolo Bentivoglio 29B ‐
00165 ROMA.
FRANCESCO RUGGERI (5660) daComo ci fa sapere che do‐
po Sara ed Elia (gemelli); Ester, Agata, Letizia;Gioele, Camilla e
Sofia (tre gemelli),è arrivata Cecilia.
MIMMO D'ANGELO (6063) è autore e regista dello spettacolo
teatrale "Vittima e Carnefice", andato in scena a Roma al teatro
Spazio Uno nel mese di marzo 2013.
DONATO SPADA (6164) è stato promosso a Tenente Generale
del Ruolo d'Onore con Decreto del Presidente della Repubbli‐
ca del 12.2.13.
ANTONIO RIZZO (6366),Generale di Corpo d'Armata dei Ca‐
rabinieri in congedo, è il nuovo Direttore della Stazione Unica
Appaltante della Regione Calabria, con sede a Catanzaro, su
nomina della Giunta regionale, riunita sotto la presidenza del
Presidente Giuseppe Scopelliti. La Stazione Unica Appaltante è
l'autorità regionale che ha il compito di assicurare la
correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della gestio‐
ne di tutti i contratti pubblici delle stazioni appaltanti operanti
nella Regione.
PIERPAOLO ARMENANTE (6367) proviene dal ruolo navi‐
ganti dell’Aeronautica Militare e non dall’Esercito (come erro‐

neamente segnalato nelle passate Variazioni Matricolari). Ha
lasciato le F.A. nel grado di Colonnello ed è stato il Direttore ge‐
nerale della rivista Anni Verdi per tre anni. Da circa 14 anni è
tornato alla sua antica vocazione ed ha ricominciato a volare
con i velivoli Canadair della Protezione Civile Nazionale dove
riveste il grado di Primo comandante; l’anno prossimo do‐
vrebbe lasciare l’incarico per raggiunti limiti di età.
PIERFRANCESCO GALANTE (6467) è il Prefetto di Pordeno‐
ne.
MARIO MARTINELLI (6569), Maggior Generale Medico, è
andato in pensione,rimanendo in quel di Padova.
BRUNO GIANANI (6669) nel dicembre 2012 è diventato
nonno per la settima e per l'ottava volta. La figlia infatti ha
partorito due gemelline.
Giuseppe Rositani (6669), Generale dei Carabinieri, è il nuo‐
vo Comandante dell'Interregionale Vittorio Veneto di stanza a
Padova, con giurisdizione su Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia ed Emilia Romagna.
ROBERTO DEL PIANO (6670) il 18‐04‐13 ha festeggiato la lau‐
rea in Informatica del figlio Dario presso la facoltà di Scienze
matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Cagliari.Titolo
della tesi: “Isomorfismo Curry‐Howard”.
BRUNO ROSASPINA (6872) segnala che sono 12 anni,e pochi
fiorentini lo sapevano, che sul ponte vecchio montano un
campo da golf e mandano le palline su delle zattere sistemate
sull'Arno. La piattaforma è montata da un ex allievo della
Nunziatella, suo compagno di classe, di Caserta, VINCENZO
CUCCARO (6872), che gli ha fatto scoprire questa manifesta‐
zione. Lo spettacolo del Ponte Vecchio Golf Challenge è tornato
a Firenze sul tee più prestigioso del mondo dal 14 al 16 Di‐
cembre 2012. Dal Corridoio Vasariano dello storico ponte
sull’Arno si sono sfidati i campioni del golf internazionale che
hanno messo a segno i loro colpi non su di un tradizionale
green ma su tre isole galleggianti sistemate nel fiume che attra‐
versa la città. Una formula nata dodici anni or sono e che ha
fatto il giro del mondo per la singolarità e per la difficoltà tecni‐
ca di un campo speciale. Il filmato su youtube è in Inglese ma
le immagini sono più che esaustive. http://www.youtu‐
be.com/watch?v=SjkbZfXC51M
PIERO DATTUOMO (6972) è il nuovo Vice Comandante della
Legione Carabinieri Piemonte Valle d'Aosta.
DUILIO VIGLIOTTI (6972) nell'aprile '13 ha festeggiato la lau‐
rea triennale della figlia Sara in Mediazione linguistica e cultu‐
rale arabo/francese. L'altra figlia, Clara, l'anno scorso ha
conseguito la laurea in Traduzione letteraria e saggistica da/in
spagnolo a Pisa,e attualmente lavora a Londra.

VARIAZIONI MATRICOLARI
Chi vuole collaborare invii notizie e variazioni matricolari sue o di altri ex a fons@katamail.com, oppure
invii un messaggio su Facebook ad Alberto Fontanella Solimena (6669), oppure gli telefoni allo 0815604079
o gli invii un sms al 3408716719.

Le informazioni riportate nel seguito sono state reperite sul Web, su giornali vari, alla Tv, ricevute dai
diretti interessati o con il contribuito di: Ciccio Bonito (5256), Franz Martinelli (5862), Giuseppe Occhioni
(5962), Giuseppe D’Anna (6265), Camillo Mariconda (6366), Bruno Rosaspina (6872), Carmine Franco
Muccio (8487), Ferdinando Scala (8487), Fabrizio Filippo D'Albero (9902), Simone Clemente (0003), Valerio
Andrea Moriani (0104)

22



FRANCO FRASCA (7275), Colonnello, è il nuovo Co‐
mandante della Scuola Allievi Carabinieri di Torino succe‐
dendo a PIERO DATTUOMO (6972).
GREGORIO DE MARCO (7377), Ufficiale dei Carabinieri,
Capo centro operativo della DIA di Roma, il 30‐01‐13 è stato
intervistato dal TG5.
FABRIZIO CUNEO (7679),Generale di Divisione della Guardia
di Finanza è il nuovo Sotto Capo di Stato Maggiore del Corpo.
CARMINE LOPEZ (7679),Generale di Divisione della Guardia
di Finanza è il nuovo Comandante Regionale del Lazio.
NINO MAGGIORE (7679),Generale di Divisione della Guardia
di Finanza è il nuovo Comandante Regionale del Friuli Vene‐
zia Giulia.
TEODORO GIOVANNI RISINO (7679), è stato promosso Ge‐
nerale di Brigata della Guardia di Finanza con decorrenza dal
23‐12‐12.
SERGIO DE CAPRIO (7780), Colonnello dei Carabinieri, più
noto come “Capitano Ultimo”, Comandante del Noe di Roma,
ha arrestato nove persone del clan Mallardo accusate di rapi‐
ne,estorsioni e spaccio di droga.
PAOLO DI LAURA FRATTURA (7881) è stato eletto Presi‐
dente della Regione Molise con lo schieramento di centro‐si‐
nistra.
PASQUALE GATTELLARO (7881) ha festeggiato la laurea in
Giurisprudenza della figlia Maria Elena con 110 e lode.
EDMONDO CIRIELLI (8083) è stato eletto Deputato a Sa‐
lerno,con la lista “Fratelli d'Italia”.
ANGELO PRIMALDO GIURGOLA (8083), Colonnello, è il Vi‐
ce Comandate provinciale dei Carabinieri di Brindisi.
ANGELO DI DONATO (8386), Tenente Colonnello dei Carabi‐
nieri, è stato insignito dell'Onorificenza di Cavaliere della Re‐
pubblica Italiana,consegnatagli dal Prefetto di Benevento.
ANDREA PARIS (8386), Colonnello, è il Comandate pro‐
vinciale dei Carabinieri di Brindisi.
LUCIO DI BIASIO (8487), Colonnello, già comandante di
compagnia alla Nunziatella, ha assunto il comando dell'8°
Reggimento Artiglieria "Pasubio" di Persano.
PAOLO FAVA (8487) è diventato papà per la terza volta: in
quel di Cassino,dopo Giovanni e Federica è arrivata Alessia.
EDOARDO MENGHI (8689),Vicequestore aggiunto, dal marzo
2013 è il capo delle “volanti” della Questura di Latina. Oltre
alle volanti, coordina la sala operativa del 113 e l’Upgsp (Uffi‐
cio prevenzione generale e soccorso pubblico).
CRISTIANO TOMASSINI (8790), Maggiore, comanda la
Compagnia carabinieri di Brindisi.
ALESSANDRO ACRI (9093) e la moglie Anna, nel marzo '13,
hanno avuto il secondo figlio,Gabriele, che si va ad aggiungere
al primo che si chiama Andrea ed ha 2 anni e mezzo.
LUCA STARO (9194), Capitano dei Carabinieri, figlio di UGO

(6165), ha lasciato la Compagnia di Ancona ed è stato trasferi‐
to presso la Legione di Roma.
SALVATORE ABBATE (9396), Sasà per gli amici, Capitano
del 151° Reggimento fanteria "Sassari", ha meritato la Meda‐
glia di Bronzo al Valore dell'Esercito, consegnatagli il 28‐01‐13
a Macomer e conferitagli con la seguente motivazione : "Co‐
mandante di compagnia, durante un'operazione veniva incari‐
cato della tenuta di un importante obiettivo.Alla guida di una
sezione di artiglieria statunitense, di un plotone dell'esercito
afghano e di uno nazionale, resisteva con estremo coraggio e
sprezzo del pericolo alla violenta azione di fuoco degli insorti,
costringendo le forze ostili al ripiegamento. Carismatica figura
di comandante, contribuiva al pieno successo della missione
dando lustro all'Esercito italiano nel contesto internaziona‐
le".Bala Murghab (Afghanistan),28 dicembre 2009.
MARIANO GIORDANO (9801) comanda il Nucleo investigati‐
vo di Brindisi
LUIGI AURELIO NASTO (9902), Medico ricercatore presso
l’Università Cattolica Policlinico Universitario Gemelli di Ro‐
ma, è stato artefice di un’importante scoperta medica, a livello
mondiale Assieme al Prof. Enrico Pola, ha scoperto la moleco‐
la che causa il colpo della strega, il mal di schiena che
blocca. La molecola, si chiama "NF‐kB", ed è responsabile
della degenerazione dei dischi intervertebrali che inizia
anche a 30 anni, soprattutto se si adotta uno stile di vita se‐
dentario. Quando NF‐kB diventa iperattiva all'interno delle
cellule dei dischi intervertebrali, innesca una serie di reazioni
deleterie che finiscono per alterare la struttura fisiologica
della colonna. I ricercatori hanno anche scoperto che è possi‐
bile contrastare NF‐kB con un farmaco da loro creato, che
rallenta la degenerazione dei dischi intervertebrali. I risultati
della ricerca saranno pubblicati sulla rivista Spine.
FRANCESCO ASARO (0003) ha conseguito la Laurea magi‐
strale in Amministrazione, finanza aziendale e controllo; lavo‐
ra nel Transaction advisory services di Ernst & Young.
SIMONE CLEMENTE (0003) , Comandante del nucleo ope‐
rativo e radiomobile dei carabinieri di Francavilla Fontana
(BR),nel novembre 2012 ha avuto 2 gemelli.
ALDO FERRARI (0306) Tenente della Guardia di Finanza, Co‐
mandante della Tenenza di Battipaglia (SA), ha conseguito la
terza laurea: dopo quelle triennale e specialistica in Scienze
della sicurezza economico‐finanziaria; è arrivata la laurea ma‐
gistrale in Economia e diritto d'impresa.
DAVIDE LEONETTI (0508) ha conseguito la Laurea triennale
in Ingegneria Meccanica, presso la Facoltà di Ingegneria
dell'Università degli Studi di Napoli 'Federico II'. Il titolo della
tesi è 'Impatto del Layout sulle scelte logistiche: un caso appli‐
cativo'.
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APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
CAPRI. Lunedì 19 agosto avrà
luogo il sedicesimo «Incontro
estivo caprese» degli ex allievi
Nunziatella, stanziali oppure
ospiti di Capri. Chi è interes‐
sato ad intervenire può
mettersi in contatto con gli
organizzatori Peppe Massa
(corso 54/57) al numero
081.837.06.21 e Marzio Pisci‐

tello (79/82) che può essere
contattato al 335.66.01.844.
CAPUA. Il 5 e 6 ottobre 2013,
con la regia di Giovanni Sale‐
mi (41/44), avrà luogo la 16e‐
sima commemorazione del
Soldato del Regno delle due
Sicilie, promosso dal "Centro
Culturale Cap. Giuseppe de
Mollott".
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CON QUESTO NUMERO DI «ROSSO MANIERO» RIPROPONIAMO LA RUBRICA "LA NUNZIATELLA IN FOTOGRAFIA"
PRESENTE - FIN DALLA SUA NASCITA - NELLA RIVISTA "NUNZIATELLA". SONO PRESENTI FOTO DI LUOGHI, EVENTI
E PERSONAGGI DELLA NOSTRA SCUOLA CHE HANNO VALORE STORICO. L'INVITO A TUTTI È QUELLO DI FORNIRE
INDICAZIONI SUGLI EX ALLIEVI PRESENTI NEGLI SCATTI E SU TUTTO CIO' POSSA ESSERE UTILE PER RICOSTRUI-
RE LE NOSTRE RADICI . CONTIAMO SULLA COLLABORAZIONE DI TUTTI PER ARRICCHIRE GLI ARCHIVI
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX ALLIEVI NUNZIATELLA. (a cura di Giuseppe Catenacci e Marco Piscitel l i)

LA NUNZIATELLA IN FOTOGRAFIA

Allievi del corso 1924/25 (?) nel cortile "grande" Vittorio Veneto

Campo estivo di Cervinara (giugno 1919). Lo staff degli addetti alla cucina allievi



LA NUNZIATELLA IN FOTOGRAFIA

Napoli, piazza Plebiscito (18 novembre 2000). 213° anniversario della fondazione della Nunziatella.
Da sinistra il Presidente della Repubblica, Ciampi; il Ministro della Difesa, Mattarella; il Presidente
onorario dell'Associazione ex allievi, Gallo; il Sindaco di Napol, Marone

Cortile piccolo (14 maggio 1950), i parecipanti al primo "raduno culinario" degli ex allievi
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ADDIO VITTORIO  LO SPECIALE
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LA VITA DA CENTENARIO



l 22 maggio 2013 nella Chiesa
della Nunziatella sono stati
celebrati, in forma solenne, i

funerali di Vittorio Di Pace, "decano dei
decani" degli ex allievi della Scuola
Militare Nunziatella.
Di lì a pochi giorni, il 13 giugno 2013,
avrebbe compiuto 106 anni circondato
come sempre dall'affetto dei suoi e di
noi ex allievi, la sera al Ristorante "la
Bersagliera" sui cui tavoli amava
ricordare nel marzo 1950 naque
l'Associazione ex allievi ed il giorno
dopo alla Nunziatella, e nella Chiesa
gremita di familiari, amici ed ex allievi
con il battaglione allievi al gran
completo, Vittorio è stato ricordato dal
Cappellaio Busiello, come un esempio di
umane virtù. Successivamente il
comandante della Scuola ed ex allievo
Maurizio Napoletano, l'ex allievo
Giuseppe Catenacci ed Professore
Castagnaro, a nome degli architetti
d'Italia di cui Vittorio era decano, lo
hanno ricordato con toccanti parole.
L'Associazione lo ricorda, come lui
avrebbe voluto, con alcune fotografie dei
momenti trascorsi tra noi, che gli erano
particolarmente care.
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I
FUNERALI SOLENNI

PER L'ARCHITETTO

NELLA CHIESA DELLA

NUNZIATELLA. POCHI GIORNI

DOPO LA SUA MORTE, DI

PACE AVREBBE COMPIUTO

1 06 ANNI . LA SUA VITA

RACCONTATA IN FOTO

IL RICORDO
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CIRCONDATO DAGLI AMICI

Ricordiamo Vittorionel modo in cuiavrebbe voluto: conuna sequenza discatti che immortalano i tanti momentidi gioia vissutiinsieme

CCiirrccoonnddaattoo ddaallllee ddoonnnnee mmeennttrree ffeesstteeggggiiaa ii 110033 aannnnii aallllaa ""BBeerrssaagglliieerraa""

CCoonn iill ssiinnddaaccoo ddii NNaappoollii DDee MMaaggiissttrriiss



LE FESTE

LL’’aattttrriiccee MMaarriissaa LLaauurriittoo ppoorrggee ggllii aauugguurrii ppeerr iill 110044°° ccoommpplleeaannnnoo ((ffoottooggrraaffiiaa ddii EEllvviirraa CChhiioossii))
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L'ENTUSIASMO
31
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