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Un “18 novembre”
straordinario!
Il Presidente della Repubblica, accogliendo un nostro caloroso auspicio, ha deciso di essere con noi
per la Cerimonia di sabato 18 novembre prossimo,
in Piazza del Plebiscito; Cerimonia dedicata quest’anno al 230° anniversario della fondazione della
nostra Scuola. Con il Presidente ci saranno anche il
Ministro della Difesa, i vertici delle Forze Armate,
le massime Autorità locali, famigliari nostri e degli
allievi, nonché tanti cittadini della nostra amata Napoli.
La presenza del Presidente rappresenta indubbiamente un altissimo e significativo onore per la Nunziatella, per gli allievi e per tutti noi ex allievi; a tale
onore corrisponderà certamente il nostro massimo
impegno per assicurare un pieno successo al prestigioso evento. Prepariamoci così a vivere un “18 novembre” con una partecipazione massiccia e
perfetta: un “ammassamento”, uno schieramento ed
uno sfilamento impeccabili, come nelle nostre migliori tradizioni; sapremo essere protagonisti di una
meravigliosa mattinata, di uno splendido “18 novembre”; una “festa” emozionante, una tradizione
da rispettare, di fronte alla nostra Bandiera, con una
partecipazione massiccia, encomiabile e disciplinata, di grande stile e meritevole dell’ammirazione
di tutti.
Poi, per il pomeriggio dello stesso sabato, siamo
chiamati a partecipare alla nostra Assemblea annuale, che si svilupperà secondo la convocazione e
l’Ordine del giorno pubblicati su questo stesso notiziario. L’Assemblea di quest’anno assumerà un
particolare significato anche perché comprenderà
l’insediamento degli Organi Direttivi per il nuovo
quadriennio 2017-2021.
Nelle giornate di venerdì e domenica, secondo tradizione e programma qui pure pubblicato, potremo
partecipare ad eventi certamente importanti: Raduni
di Corso, incontri dedicati a cultura e Storia della
Nunziatella e, primo fra tutti, la deposizione della
Corona al “Masso del Grappa” per ricordare e onorare tutti i nostri Caduti.
Alessandro Ortis
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX ALLIEVI
NUNZIATELLA
Avviso di convocazione
della
Assemblea Nazionale Ordinaria
Il Consiglio Nazionale nella seduta del 30 settembre
2017, ai sensi dell’art.10, ha convocato l’Assemblea Nazionale dell’Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella per
Sabato 18 novembre 2017 alle ore 15,30
presso l’Aula Magna “ Francesco De Sanctis “ della
Scuola Militare Nunziatella, per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Relazione morale del Presidente;
2. Relazione finanziaria del Tesoriere;
3. Relazione del Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti;
4. Approvazione del rendiconto dell’anno
2016 e del preventivo 2018;
5. Relazione del Presidente della Fondazione
Nunziatella O.N.L.U.S.
6. Insediamento degli Organi Direttivi dell’
Associazione per il quadriennio 2017-2021
Si rammenta che, ai sensi del vigente Statuto, l’ammissione all’Assemblea è consentita solo ai Soci in regola
con il pagamento della quota sociale e che la partecipazione può avvenire anche mediante delega conferita ad
altro socio il quale potrà essere portatore di non più di
due deleghe. Per le votazioni di cui al punto 6) dell’ordine del giorno non è ammessa la rappresentanza a
mezzo delega.
Arrivederci a Napoli
Bologna, 30 settembre 2017
Il Presidente
Alessandro ORTIS
p.c.c.

Il Segretario
Domenico Orsini

Alle ore 15.00, prima dell’inizio dell’Assemblea, avrà
luogo la consegna delle borse di studio assegnate dalla
Fondazione Nunziatella onlus per l’anno accademico
2017-2018.
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230° Anniversario Fondazione Scuola Militare Nunziatella
67° Anniversario costituzione Associazione
17 – 19 novembre 2017

Venerdì 17 novembre
Ore 10.00 - 19.00 Segreteria dell’Associazione
Ricezione ex allievi per disbrigo formalità amministrative.
Ore 15,00 - 17,30 Aula Magna “ Francesco de Sanctis “
Celebrazione del Sessantasettesimo Anniversario di costituzione dell’Associazione ex Allievi:
• presentazione iniziative varie da parte dei corsi che ricorderanno i 75 .....60, 50, 40, 30, 20 e 10 anni dal loro ingresso
alla Nunziatella;
• presentazione del “ Calendario Nunziatella 2018 “ e del “Calendario da tavolo 2018” editi dall’Associazione;
• presentazione pubblicazioni associative edite nel corso del 2017.
ore 17,30 - 19,30:
Tradizionale visita alla Nunziatella con modalità fissate dal Comando Scuola.
ore 19,30:
Deposizione di una corona di alloro al Masso del Grappa in ricordo degli ex allievi caduti.
Serata libera per incontri conviviali di corso.

Sabato 18 novembre
ore 09,30 - 12,00 Piazza del Plebiscito
Celebrazione del 230° Anniversario della Fondazione della Scuola Militare “ Nunziatella “ e Giuramento Allievi;
ore 15,30 - 19,00 Aula Magna “ Francesco de Sanctis “
Prima dell’Assemblea si procederà alla consegna delle borse di studio offerte dalla Fondazione “Nunziatella Onlus”.
Assemblea Nazionale (partecipazione riservata ai soli Soci)
ore 20,00
Eventuale cena sociale.

Domenica 22 novembre
ore 9.00: Cortile Vittorio Veneto
Alzabandiera.
ore 10.00: Chiesa della Nunziatella
S .Messa in ricordo degli ex allievi scomparsi.
ore 11,00 - 12,30:
visita delle Mostre “La Nunziatella e la “Grande Guerra” e “Francesco de Sanctis nel bicentenario della nascita”
allestite presso il Museo storico della Nunziatella e del Museo Duca Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta, detto il
“Duca Invitto”, padre dell’ex allievo M.O.V.M.Amedeo di Savoia-Aosta e figura di spicco della prima guerra mon
diale.
ore 13,00: Mensa Allievi
Pranzo riservato ai partecipanti ai Raduni di Corso.
Il programma su esposto, che ricalca in linea di massima quello degli anni precedenti, è suscettibile di modifiche in ragione
delle esigenze del Comando Scuola (presenza alla Cerimonia militare del Presidente della Repubblica e
conseguenti disposizioni da parte del Cerimoniale).
Eventuali variazioni saranno comunicate con avviso sul sito www.nunziatella.it e con l’invio di messaggi di posta elettronica.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
Domenico Orsini
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La Nunziatella consolida storia, tradizioni e sviluppo
La Scuola Militare di Napoli ampliata, ammodernata ed europea
Anche la stampa ha dedicato negli ultimi tempi un certo spazio, con articoli più o meno precisi, al futuro della
Nunziatella, la Scuola Militare di Napoli che quest’anno celebra 230 anni di storia prestigiosa. Perciò val la pena
ricordare che si tratta di un futuro di progresso, per il quale l’Associazione nazionale degli ex allievi aveva da
tempo avanzato delle proposte. Queste sono state felicemente accolte dalle Istituzioni che, con apprezzata
determinazione, stanno già operando con iniziative di attuazione, per le quali la stessa Associazione sta assicurando
piena collaborazione. Si tratta di un futuro che dalla storia e dalle tradizioni gloriose della Scuola sta prendendo
ora uno slancio concreto su due linee d’azione strettamente interconnesse e ad avanzamento parallelo: (i)
ampliamento e ammodernamento strutturale e infrastrutturale della sede antica e di sempre della Nunziatella; (ii)
posizionamento innovativo e di rilevanza europea per la sua offerta ed il suo processo formativi.
Per la prima linea d’azione, quella dedicata a strutture e infrastrutture, l’iter d’attuazione è stato già lanciato con il
Protocollo d’intesa solennemente firmato, nel novembre 2014, dai Ministri della Difesa e dell’Interno, dal
Sindaco di Napoli e dal Direttore Generale dell’Agenzia del Demanio; un accordo che, fra altro, ha già determinato
l’attribuzione alla Nunziatella della limitrofa Caserma Bixio, destinando i reparti di Polizia, li ora ospitati, alla
Caserma Boscariello di Miano. La Scuola Militare potrà così assumere gradualmente un nuovo e moderno assetto
strutturale e funzionale, sempre nel cuore di Napoli, sul saliente di Pizzofalcone, Monte Echia, l’insediamento
antico di Napoli. Ciò in una prospettiva vantaggiosa e vincente per tutti: per la Scuola ed i sui Allievi; per una valorizzazione urbanistica, architettonica, funzionale e culturale del centro storico della Città, in linea con quanto
sostenuto anche dalla Amministrazione comunale. Infatti, il Rosso Maniero, l’antica e attuale sede della Scuola, di
cui fa pur parte la famosa e stupenda Chiesa della Nunziatella, mantenendo sempre il ruolo di casa degli allievi e
delle tradizioni, sarà riqualificata per poter accogliere più di 400 allievi; l’acquisita Caserma Bixio ospiterà invece
le aule per didattica e studio, i laboratori scientifici e linguistici, nonché gli impianti sportivi, una grande biblioteca
ed un centro congressi aperti anche ad eventi istituzionali esterni di interesse locale o nazionale. I due complessi
(Rosso Maniero e Bixio) saranno ovviamente collegati ed integrati fra loro attraverso un agevole percorso
pedonale pergolato, posto sul bordo del terrazzamento verso il mare, recuperando un pregio paesaggistico già
esistente nel 1700.
La seconda linea d’azione è quella sintetizzata dalla citazione seguente: “Per andare avanti nella difesa europea
pensiamo a una scuola, e noi stiamo pensando alla Nunziatella ….”. Così il Ministro della Difesa, Roberta
Pinotti, al termine di un recente Consiglio ministeriale europeo ha confermato il ruolo di rilievo che si intende
attribuire alla Scuola Militare di Napoli “…che vanta una storia formativa tra le più antiche e prestigiose nel
mondo”. In questo senso la Difesa intende proiettare la Nunziatella verso una configurazione ed un posizionamento
da prima ed esemplare Scuola Militare Europea: uno status istituzionale, sempre da scuola media superiore, che
offra agli allievi il conseguimento del diploma “baccalaureato europeo”, un diploma liceale valido per i concorsi
o le selezioni d’accesso alle Accademie Militari od alle Università di tutti gli Stati dell’Unione Europea. Il nostro
Ministero della Difesa intende così attivare proattivamente una Istituzione di formazione (militare e civile)
innovativa, utile all’Italia e all’ Europa, capace di rappresentare in ambito UE un primato esemplare, un segnale
concreto e molto significativo del fermo e storico impegno italiano a favore della integrazione europea in generale
e in particolare della integrazione delle Difese e della sicurezza dei Paesi dell’Unione. La Nunziatella di Napoli, la
più antica Scuola Militare del mondo, fra quelle in attività senza soluzione di continuità, viene destinata a
diventare, in Napoli, la prima Scuola Militare Europea. La nuova Scuola Militare Europea Nunziatella, mantenendo
le irrinunciabili e tradizionali specificità formative culturali, militari, civili, caratteriali e valoriali della Nunziatella,
sarà così pure chiamata a garantire una offerta educativa d’eccellenza, plurilingue, quadriennale in linea con il
moderno sistema Scuole Europee della UE. In questo senso, la selezione degli allievi, sempre su base concorsuale
come ora, sarebbe gradualmente aperta a tutti i giovani studenti europei; allo stesso modo, i quadri (docenti e
militari istruttori o di inquadramento) potrebbero essere integrati da personale proveniente anche da altri Paesi
dell’Unione Europea.
In conclusione, lo sviluppo infrastrutturale e funzionale previsto per la Nunziatella appare anche all’Associazione
dei suoi ex allievi come un consolidamento delle eccellenze storiche e tradizionali dell’Istituto, nonché come una
opportunità per conseguire un nuovo primato di eccellenza, lusinghiero per Napoli, per l’Italia e per l’Unione
Europea.
Alessandro Ortis
Presidente della Associazione Nazionale Ex Allievi della Nunziatella
(pubblicato su “il Corriere del Mezzogiorno il 16 settembre 2017)
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ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Il Seminario di Bologna, “aspettando il 18 novembre”

Così come deciso all’inizio di
quest’anno dal nostro Consiglio
Nazionale e sotto il titolo “aspettando il 18 novembre “, ci siamo
ritrovati in 60 (più di 70, comprendendo i graditissimi famigliari)
a Bologna, da venerdì 29 settembre
a domenica 1 ottobre scorsi, per
una serie di importanti incontri associativi: riunioni della Giunta, del
Consiglio Nazionale e del Consiglio
d’Amministrazione della Fondazione; un commosso ricordo dedicato all’ex allievo Giuseppe Izzo,
Presidente della Associazione dal
1967 al 1973, eroico Generale, decorato di Medaglia d’Oro al Valor
Militare per un significativo evento
bellico sviluppatosi proprio in provincia di Bologna; un Seminario,
aperto anche agli ex allievi “non
iscritti”, per una comune riflessione
circa futuro della nostra Associazione. L’impegnativa parte organizzativa degli eventi è stata mira-

bilmente curata dagli amici della
Sezione Emilia Romagna, guidati
dall’infaticabile Roberto Slaviero:
luoghi, logistiche, eventi culturali
e gastronomici di alto livello; ospitalità e attenzioni impeccabili, dedicateci con grande e sincero affetto!
Il Seminario
Il tema lanciato dal Consiglio Nazionale è stato “l’allargamento della
base associativa”. Un invito a riflettere insieme e a dibattere apertamente attorno: 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”. Ci siamo
così ritrovati per confortarci e potenziarci insieme 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.
I lavori, articolati su sei sessioni
moderate dal Presidente Onorario
e dal Presidente, si sono sviluppati
attraverso un dibattito molto partecipato attorno ad altrettante tematiche: quelle seguenti e per le
quali si riportano molto schematicamente alcuni dei contenuti o
spunti emersi grazie agli interventi
di molti e che potranno costituire
sicuro interesse anche per le attività
a cui sarà chiamato il nuovo Consiglio nazionale.
1. Missione e ruoli dell’Associazione e della Fondazione
È stato sottolineato che la Storia e
le tradizioni della Associazione e
della Fondazione, la robusta base
dei risultati già raggiunti, gli scopi
statutari e i riferimenti valoriali
della Nunziatella, meritano e perciò
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richiedono una costante attenzione
associativa da parte di tutti gli ex
allievi. Ciò esige pure: comunanza
di risorse e intenti; partecipazione
collaborativa, costruttiva e cooperativa; stile, “disciplina” e serenità
interna; proattività nel delineare e
assumere iniziative; responsabilizzazione anche delle Sezioni e dei
Corsi a sostegno della missione e
dei ruoli di Associazione e Fondazione; continuità e collaborazione
per le iniziative dedicate alla ricerca,
alla tutela e alla valorizzazione dei
beni storici (museali e documentali)
riguardanti l’Associazione e la
Scuola; costanza di impegno a sostegno dei progetti pro sviluppo
futuro della Nunziatella (ampliamento strutturale, ammodernamento
infrastrutturale e posizionamento
a valenza europea),nella prospettiva
di un continuo miglioramento dei
processi formativi e quindi della
qualità dei diplomati, futuri ex allievi.
2. Statistiche, ampiezza e profondità
della partecipazione
Considerata la base complessiva
degli ex allievi e considerato che
gli attuali iscritti sono 1.100 circa,
esiste certamente spazio per un incremento del numero di associati,
soprattutto per quanto riguarda il
mondo militare, oggi percentual-

sulla comunicazione, sulla focalizzazione e sulla evidenziazione degli
obiettivi, sulla valorizzazione dei
risultati ottenuti e delle storie di
successo di Associazione e Fondazione.
3. Aspetti inibenti o facilitanti la
partecipazione
Ai fini di un allargamento della
partecipazione associativa, appaiono
di rilievo alcuni aspetti così sintetizzabili: una riflessione sulle condizioni organizzative/economiche
(ammissibilità e quote) necessarie
per le iscrizioni; un richiamo ai
valori profondi pro aggregazione,
al di là della semplice omogeneità
di status (ex allievi) che ci accomuna; una maggior enfasi sul ruolo

mente meno rilevante rispetto a
quello dei “civili”. Per l’azione
promozionale l’accento va messo

della Associazione come aggregatore di idee, oltre che di persone,
anche attraverso un adeguata at-

tenzione alla dinamica dei contesti
“esterni”; uno sviluppo degli strumenti e delle piattaforme di comunicazione; un approfondimento sulla
tipologia, attuale e in evoluzione,
dei rapporti fra giovani e meno
giovani, teso pure a colmare eventuali gap comunicativi intergenerazionali.
4. Strumenti statutari e regolamenti
Appare opportuna una riflessione
su una possibile revisione/manutenzione, con riordino, per lo Statuto
e per i regolamenti nazionali e sezionali.
5. Organizzazione e suo funzionamento
L’opportunità di ammodernare i sistemi ed i mezzi di comunicazione
è emersa anche durante questa sessione. Inoltre è stato posto l’accento
sull’importanza degli impegni sezionali/territoriali per la cura dei
soci e per l’avvicinamento degli
ex allievi non ancora soci.
Azioni promozionali nazionali, sezionali e di Corso
Con questa sessione finale sono
stati rilanciati alcuni degli spunti
già sopra sintetizzati, integrandoli
con considerazioni operative riguardanti, fra altro, l’opportunità
di: sostenere l’”iniziativa Corsi”,
individuando ed impegnando opportunamente i “referenti” di Corso;
diffondere territorialmente alcune
esperienze positivamente accumulate in merito alla promozione dei
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concorsi d’ammissione alla Scuola,
nonché all’orientamento, alla formazione e all’aggiornamento professionale post-diploma dei giovani
ex allievi; valorizzare le iniziative
tese a diffondere l’immagine e la
conoscenza esterna della Scuola,
della Associazione e della sua Fondazione; arricchire, sviluppare e
rendere sempre più efficaci le iniziative destinate ad ampliare e intensificare la partecipazione degli
ex allievi alla Associazione ed alle
sue attività.
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ATTIVITA’ DELLE SEZIONI REGIONALI ED ESTERO
DELL’ASSOCIAZIONE
Abruzzo e Molise

Antonio Cauti (154° Corso 41/44 - Classico – Sez. A), Presidente
F.F. della nuova Sezione “Abruzzo e Molise” dallo stesso costituita il 19 giugno 2016 con una solenne ed affollata cerimonia
nella sua Tenuta a Torre de Passeri (PE) è per la seconda volta
bis nonno per la nascita del pronipote Valerio Cauti con la felicità della sorellina Caterina Amalia Cauti, entrambi futuri Allievi
della Nunziatella del corso 2032 / 2035!

Calabria
Elezioni Sezione Calabria
La Sezione Calabria dell’Associazione Nazionale ex Allievi della
Scuola Militare Nunziatella di Napoli, ha provveduto a rinnovare le
proprie cariche sociali per il quadriennio 2017/2021 nella ormai
abituale “location” del Popilia Resort di Maierato – Gruppo Callipo.
Da tutta la Calabria sono arrivati
numerosi gli ex allievi aventi diritto al voto, molti anche accompagnati dalle proprie compagne.
Le votazioni iniziate alle ore 11 di
domenica 24 settembre, si sono
concluse alle ore 13 e dall’urna
sono risultati eletti per il Consiglio
Direttivo, l’Avv. Giuseppe Capua
– Presidente, il Prof. Umberto
Aguglia – Vice Presidente, il Dott.
Antonino Mancini – Vice Segretario, l’Avv. Francesco Pullano – Segretario e l’Avv. Luigi Ferro –
Tesoriere.
Sono stati eletti alla carica di revi-

sori dei conti, l’Ing. Fortunato
Penna, il Dott. Renato Santoro e il
Dott. Enrico Labonia, mentre,
nella riconferma naturale del Presidente Onorario, l’Avv. Felice Badolati.
Sono stati nominati responsabili
provinciali, il Dott. Nicola Barreca, l’Ing. Giuseppe Prezioso, il
Dott. Nicola De Georgio, il Dott.
Andrea Lacquaniti ed i sigg. F.
Nazzocco e L. Macchione.
Una gustosa “colazione di lavoro”

ha fatto seguito alle operazioni di
voto, lasciando tutti completamente soddisfatti, con un arrivederci a presto.
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Campania e Basilicata
Ritrovo ad Avellino del 4 luglio
Abbiamo accettato l’invito più volte
reiterato di Ciccio Bonito (52/56)
e siamo andati a trovarlo a casa
sua.
Presenti con rispettive consorti il
Presidente della Sezione Campania
e Basilicata Aldo Carriola (66/70),
i Consiglieri Eugenio De Maria
(66/69), Alberto Bellucci Sessa
(60/64), Giuseppe D’Anna (62/65),
gli ex allievi Bruno Ciricillo (61/65),
Domenico de Martino (62/65), Giuseppe Borriello (71/75). Da soli
hanno partecipato il Tesoriere Italo
Maccarone (51/54), i Consiglieri
Beniamino Di Pietto (49/52) e Franco Sciascia (54/59) e l’ex Graziano.
Ciccio ci aspettava nella sua stupenda villa sita in mezza collina
alla periferia di Avellino ai piedi
di Montevergine con uno stupendo
panorama in un fresco giardino
pieno di alberi e fiori dove ci ha
offerto l’aperitivo.
Franco Sciascia ci ha raggiunto
con la sua auto d’epoca scoperta
di colore giallo tipo rally Porsche
Volkswagen attirando l’attenzione
dei presenti al suo arrivo come un
viveur di mezza età.
Dopo la consegna dell’oggetto ricordo al padrone di casa, da parte
della Sezione Campania e Basilicata, consistente in un kepí di creta
e delle foto di rito, siamo entrati in
una casa bellissima finemente arredata dove abbiamo consumato
un’ottima cena fredda ricca di pietanze gustose e divinamente imbandite. L’ospitalità della Famiglia
Bonito non potrà essere facilmente
dimenticata visto la gentilezza e
l’affetto con cui ci ha accolto.
Dopo i dolci squisiti preparati
anch’essi dalla Signora Clarice e i
babà di Sorrento e di Avellino rispettivamente di Ciricillo e di Borriello, la magica serata è culminata
nella performance di Ciccio che ci
ha allietato con diversi brani classici
e degli anni 60’ magistralmente

Da sx: Italo Maccarone (51/54), Ciccio Bonito (52/56), Aldo Carriola (66/70), Beniamino Di Pietto (49/52), Bruno Ciricillo (61/65), Giuseppe Borriello (71/75), Giuseppe D’Anna (62/65). Alle loro spalle da sx: Alberto Bellucci Sessa (60/64) e
Eugenio De Maria (66/69).

eseguiti con il suo pianoforte a
coda al centro del salone trascinandoci in bellissimi e nostalgici
ricordi del tempo trascorso tra le
mura del Rosso Maniero.
Grazie Ciccio, grazie di cuore e
che dire di più: abbiamo sbagliato
a non accettare prima il tuo invito
perdendoci tutto questo!
Bando agli scherzi il prossimo appuntamento è stato fissato alla fine
del mese a Piano di Sorrento dove
andremo a salutare nella Sua resi-

denza estiva, Bruno Ciricillo desideroso anch’egli di allietare i nostri
palati.
Alla prossima
Aldo Carriola (c. 1966/70)
Cena a Salerno del 5 Luglio
Su iniziativa di Carmine Pastore
(89-92), il 5 luglio scorso si sono
riuniti a Salerno nell’incantevole
ed esclusiva cornice del Club Velico
Salernitano, ben 17 tra ex allievi e
compagne, che hanno colto l’oc-

Da sx: Manuel Pirone (05/08), Francesco Guarente (03/06), Luigi di Rosa (05/08),
Mimmo Squillante (73/76), Enzo Troncone (98/01), Davide Nitride (03/06), Gaetano Riccio (04/07), Carmine Pastore (89/92), Fabio Cucurachi (85/88). Seduti
Ciccio Bonito (52/55) e Giuseppe Borriello (71/75).
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casione per passare un’altra bella
serata assieme in un’atmosfera
quasi vacanziera.
Erano presenti: Ciccio Bonito (5255, decano del convivio), Giuseppe
Borriello (71-75) con Imma, Mimmo Squillante (73-76), Fabio Cucurachi (85-88), l’anfitrione Carmine Pastore (89-92), il fedelissimo Enzo Troncone (98-01) con
l’immancabile Lorenza, Davide Nitride (03-06) con la compagna Manuela (in dolce attesa! Auguri!),
Francesco Guarente (03/06) e Gaetano Riccio (04-07) con Maria, e i
Kap’s della serata, Luigi di
Rosa e Manuel Pirone (entrambi
05-08) e, dulcis in fundo, la bella
e simpatica Federica alla prima
cena tra noi ex-allievi.
Venendo al resoconto della cena,
il primo aggettivo che mi vien in
mente per sintetizzarne in una parola
l’esito è SPETTACOLARE!
Spettacolare per l’armonia che si è
creata tra ex allievi di generazioni
anche molto distanti tra loro.
Spettacolare per la bontà delle pietanze servite (tutto rigorosamente
di mare), in particolare la raffinatezza dei primi e la freschezza del
pescato alla griglia.
Spettacolare per la bellezza della
location:sul molo Masuccio Salernitano, abbiamo passeggiato davanti
alle luci del golfo di Salerno coccolati dalla brezza del mare.
In una parola, peccato per chi non
ha aderito o ha disdetto all’ultimo
momento, si sono persi una gran
serata, ma tranquilli, ci siamo già
dati appuntamento a settembre in
quel di Sarno, dove il nostro Mimmo Squillante ci farà da padrone
di casa.
Buone vacanze a tutti!

il 25 corrente mese
a Piano di Sorrento,
ospiti in una fresca
serata, di Bruno Ciricillo 61/65 nella
sua splendida villa
sita in mezza collina,
appena fuori del centro storico.
Bruno e la Signora
Bruna ci attendevano da perfetti anfitrioni mentre arrivavamo alla spicciolata, causa anche
la delocalizzazione errata di molti
navigatori.
E così ci siamo ritrovati: Sorrentino
Francesco Saverio 62/65 e Signora
Giovanna, Bonito Ciccio 52/56 e
Signora Clarice, Borriello Giuseppe
71/75 e Signora Imma, Perriccioli
Filippo 61/64 e Signora Fulvia, De
Maria Eugenio 66/69 e Signora
Grazia, Carriola Aldo 66/70 e Signora Chiara, Solimena Fontanella
Alberto 66/69 e Signora Antonella,
Cuccaro Vincenzo 68/72 e Signora
Lidia, Izzo Pippi 67/70 e Signora
Flora, Di Pietto Beniamino 49/52,

Carmine Pastore (c. 1989/92)

Nicodemo Pietro 67/70, ricordando
come sempre in analoghe occasioni,
i momenti belli e brutti trascorsi
anche se in epoche diverse, tra le
stesse mura del Rosso Maniero.
Bruno, Bruna e la gentile e bella
figlia Laura, ci hanno deliziato prima con antipastini di bruschette,

Incontro a Sorrento del 25 Luglio
Ci eravamo dati appuntamento alla
fine della cena da Ciccio Bonito
ad inizio mese e, puntuali come un
orologio svizzero, ci siamo ritrovati

Bruno Ciricillo con il “porceddu” acquistato, per l’occasione, direttamente
in Sardegna.

formaggi sardi e pizzette fritte con
ricotta di una squisitezza prelibata.
Poi, una volta seduti, ci hanno allietato con due primi, una crostata
di tagliolini un riso agli ortaggi direttamente coltivati da Bruno nel
suo piccolo orticello; così come le
melenzane all’agrodolce e le zucchine alla scapece che facevano
da contorni al porceddu sardo pietanza clou della serata portato direttamente dalla Sardegna dai padroni di casa in occasione del loro
recente viaggio.
Anche il vino rosso che abbiamo
gustato insieme alle suddette pietanze era di provenienza sarda e si
accompagnava divinamente con
esse.
Frutta e dolci tra cui la crostata di
frutti di boschi e crema della Signora
Clarice, una vera e propria leccornia,
e il babà avellinese di Borriello,
hanno chiuso con mirto e caffè la
serata. La Sezione Campania e Basilicata con il Presidente Aldo Carriola ha voluto ricordare l’evento
e ringraziare gli artefici dello stesso
consegnando un fermacravatte con
il pollo a Bruno e il foulard della
Scuola a Bruna.
Che aggiungere più? Il rammarico
per gli assenti che non hanno potuto
condividere con noi la gioia di questa magnifica serata tra amici di
vecchia data senza doppi fini o interessi particolari ma legati tutti
dalla stessa fede: la Nunziatella, in
antitesi ai terremoti di queste ultime
ore di particolare attenzione elettorale.
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Nel complimentarci con Bruno e
Bruna per l’ottima riuscita dell’incontro, li ringraziamo ancora una
volta per la loro disponibilità nei
nostri confronti, in attesa del prossimo conviviale che ci auguriamo
di non lontana realizzazione.
Aldo Carriola (c. 1966/70)

mine e Mimmo che tramite Whatsapp e Facebook sono riusciti a
coinvolgere ex allievi non solo
della provincia di Salerno ma anche
da quella di Napoli, Caserta ed
Avellino.
A testimonianza dell’efficacia dell’attività di banditore virtuale del
buon Pastore (Carmine), anche la
citazione della nostra cena di Sarno,
Estate ad Acciaroli
La gioia più grande per un ex nel programma di RAI Radio2, “I
allievo è la possibilità di riabbrac- provinciali” con PIF e Michele
ciare i compagni che lo hanno so- Astori che ha aperto la puntata del
stenuto nella propria avventura tra 20 settembre proprio parlando della
nostra iniziativa.
Per i più tecnologici
scrivo di seguito il
link attraverso cui
ascoltare, nei primissimi minuti di trasmissione, quello che hanno detto.
(http://www.iprovinda destra, il diplomando Salvatore di Donna (corso
226°), gli ex allievi Claudio Bracale (65’-69’), Salvatore ciali.rai.it/dl/portaleScoppa (67’-71’), Maurizio Carbone (67’-71’) , Antonio Radio/media/ContenCappelli (68’-71’), Sergio Longhi, Giuseppe Rositani tItem-c587d823-a864(66’-69’), Marco Monzo ( corso 227°).
4 b f 4 - a 1 0 8 le mura del Rosso Maniero. È il aec214f319a3.html).
caso dell’ ottima serata organizzata Le adesioni, a dir poco entusiastiche,
da Sergio Longhi (corso 68-71) ci hanno consentito di riempire per
nella splendida costiera cilentana., intero il locale, che è stato per l’occasione addobbato secondo i coMetti una sera a Sarno
stumi nunziatelleschi, con tanto di
Per la serie cose mai viste, mercoledì stemma araldico della Scuola e
20 Settembre a Sarno, si è tenuta bandiera borbonica.
quella che sarà ricordata come la Le adesioni erano state ben più di
più riuscita cena infrasettimanale
tra ex allievi provenienti da tutta
la Campania!
Su iniziativa di Carmine Pastore
(89-92) e Mimmo Squillante
(73-76) ben 27 ex allievi e 6 tra
mogli e compagne si sono riuniti
presso l’ottimo ristorante “O’
Romano”.
Al convivio ha partecipato anche
Edoardo, storico sarto della Scuola, che è proprio di Sarno e che
non appena saputo dell’evento
ci ha chiesto di partecipare e
noi siamo stati ben lieti di accoglierlo tra noi!
La riuscita della cena è stata
dovuta al frenetico tam tam mediatico posto in essere da Car-

quelle previste e, vista la ridotta
disponibilità di posti, nostro malgrado siamo stati costretti a dire
no alla partecipazione ad almeno
un’altra decina di ex, rei di una ritardata adesione.
Sicuramente visto il successo provvederemo a replicare ben presto in
un locale più ampio.
La cena, a base di specialità dell’agro sarnese (gli iammarielli e lo
stock su tutte), si è conclusa con il
taglio della torta offerta da Mimmo
Squillante e decorata con un Kepì
in pasta di zucchero a dimensioni
reali e con un brindisi in una serie
di calici personalizzati con la scritta
“un brindisi borbonico - Sarno
20.09.2017” che sono poi stati
omaggiati ai presenti a ricordo dell’evento.
Alla cena erano presenti: Carmine
Pastore (89-92), Mimmo Squillante
(73-76), Luigi di Rosa (05-08) con
la fidanzata Federica, Gaetano Riccio con Maria e Francesco De Cesare (04-07), Elisabetta Mauriello
(10-13) con l’amica Nicoletta, Enrico Cava (05-08), Antonio Paternostro (11-14) con Roberta, Peppe
Borriello (71-75) con Imma, Ciccio
Bonito (52-55) con Alice, Fabio
Cucurachi (85-88), Luca Martino
(81-84), Fulvio Campagnuolo (7982), Attilio Carrozza (75-78), Maurizio Mannara (95-98), Giovanni
Coppola (99-02), Ciro Iovino e
Peppe Cipullo (87-90), Gianpaolo Salvato (82-85), Antonio
Marra De Scisciolo (53-56),
Paolino Guida (82-85) e Francesco D’Orta (84-87), Diego
Fasulo (09-12), Ernesto Morra
(73-76) e Rino Squillante, Sergio
Longhi (68-71), Antonio Giordano (65-68).
Dopo la cena tale pletora di ex
si è riversata nelle strade di una
Sarno, quasi addormentata, per
impossessarsene fino ad arrivare
nella piazza del Comune dove
abbiamo immortalato il gruppo
per rendere memorabile questa
occasione.
Carmine Pastore (c. 1989-92)
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Emilia Romagna
Roberto Slaviero Presidente Lions
Nell’assumere nuovamente, dopo
29 anni, la carica di Presidente del
Lions Club Bologna Irnerio, in cui
sono confluiti negli ultimi 5 anni
gli Ex Allievi Antonio Li Gobbi
(69/71), Francesco Saitta (67/71)
e Luigi Santomassimo (86/89: Segretario del Club), Roberto Slaviero

(71/75) ha dato immediatamente
vita ad un Leo Club (il “Bologna
University”: formazione giovanile
dei Lions), tra i Cui Soci compaiono
- tutti nel Direttivo - ben 3 Ex Allievi: il Presidente, Natale Guarnaccia (03/06), la Vice Presidente,
Giorgia La Rocca (13/16) e la Cerimoniera, Aurora Ragusa (13/16).

La proverbiale coesione tra gli Ex
Allievi trova così ulteriore vigore
ed ampia collaborazione fra generazioni diverse di Ex Allievi che si
proiettano nel volontariato con lo
spirito che anima gli appartenenti
al Rosso Maniero, diffondendone
i valori e la conoscenza.

Lombardia
24 settembre, aperitivo a Bergamo.
Gli eventi organizzati dall’Accademia della Guardia di Finanza tra
il 20 e il 24 settembre
2017 a Bergamo,
hanno dato alla Sezione Lombardia una
ghiotta occasione:
quella di proporre un
incontro che vedesse
partecipare Ex Allievi
di tutti e cinque gli
anni di Accademia, riunendo i cadetti che frequentano gli ultimi due
anni di corso a Castelporziano e
coloro i quali sono attualmente impegnati a Bergamo. Il Bar Savoy,
un elegante wine bar situato nella
città orobica, è stato scelto per
ospitare un aperitivo informale al
quale hanno partecipato circa 30
Ex Allievi.
Hanno preso parte all’evento anche
alcuni ex Allievi delle altre Scuole
Militari in un’ottica di inclusione
da sempre bandiera della nostra
Sezione. Il clima della serata è
stato disteso ed allietato dall’ottima
qualità del vino e del prosecco proposto dal locale ed ha permesso ai
neo cappelloni dell’Accademia di
trascorrere una serata “in famiglia”.
Un grazie è stato rivolto dai giovanissimi soci bergamaschi al Presidente della Sezione Lombardia Iridio Fanesi che da sempre ha riservato particolare attenzione ai cadetti
e, più in generale, ai “cappelloni”
dell’Associazione.

È stato poi confermato l’appuntamento per la ormai tradizionale
cena di benvenuto ai nuovi arrivati
in Accademia, che si svolgerà pre-

sumibilmente entro la fine di ottobre.
Grazie a tutti i partecipanti! Alla
prossima!
Claudio Tedesco (c. 2012-15)
Incontro con gli ex Allievi del
NRDC-ITA di Solbiate Olona
A prova dell’ormai saldo rapporto
con gli Ex Allievi presenti in Lombardia, il 26 settembre 2017 nella
sede del NRDC-ITA di Solbiate
Olona si sono ritrovati insieme una
rappresentanza di ex allievi della
Scuola Militare Nunziatella e delle

altre Scuole Militari. L’incontro
condito da qualche momento di
goliardia, in uno spirito allegro e
di fitta conversazione sulle più svariate tematiche, ha lasciato spazio
a tante risate.
In uno dei Comandi di vertice dell’Esercito Italiano hanno risposto
“all’adunata” chiamata dal Generale
di Brigata Fontana Luca (DCOS
Sup. di NRDC) 81/84 i soci della
Sezione Lombardia guidati dall’ormai instancabile Presidente Iridio
Fanesi, in compagnia di Vincenzo
Aceto, Giulio Ainis, Alberto Caruso
De Carolis, Michele Torre e Cesare
Vicario.
Come ormai da tradizione si è trattato di un momento di svago e
un’occasione per rinsaldare gli atavici legami tradizionali in un momento dell’anno in cui, passate le
vacanze estive, bisogna rituffarsi
con rinnovato entusiasmo nelle rispettive attività lavorative.
Agli ex allievi tutti buon anno accademico 2017/18!!!
Alessio Gigante (c.1999/02)

12

Piemonte e Valle d’Aosta
Innanzitutto un benearrivato a
Guido Geremia (81/84) Generale
B. Guardia di Finanza * Cte Prov.
Di Torino; Diego Tatulli (01-04*
214°corso secondo Alberto Fontanella Solimena), Capitano Guardia
di Finanza Comandante Compagnia
di Bra (CN), che contiamo di vedere
presto fra noi; Francesco Corinaldesi
(2009/12) Ten. CC Cte plotone Allievi - Scuola Allievi Carabinieri
Torino; Vincenzo Gelato (79/81)
Col., ha ceduto il comando del 1°
Rgt Trasporti di Bellinzago Novarese e dal 2 ottobre è alla Scuola di
Applicazione di Torino; Claudio
Sanzò (99/02) è tornato in Piemonte
al comando della Compagnia CC
di Alessandria; Nicolò Vinella
(2009/12) è stato destinato a Cuneo
al 2° Rgt della Brigata alpina Taurianense; Giuseppe Talamo (00/03)
è arrivato a Verbania al comando
della Compagnia Carabinieri. E’
figlio d’arte (Gennaro, corso 69/73)
!!! ; Giovanni Musso (83/86) (fratello di Mikaele che è a Mondovì)
è stato ricontattato, ha una magnifica
famiglia ed è a Roma alla Pres.
Del Consiglio (Forte Braschi) ; lo
rivedremo presto …
Prende casa a Torino anche Mimmo
Di Napoli (62/65) Gen CA CC (a).

Diego Tatulli (c. 2001/04) a sinistra

Arrivati a Torino gli ex allievi S.Tenenti del 197° corso "Tenacia" provenienti dall' Accademia Militare :
Salvatore Ragonese, Goffredo Corona, Antonio Grasso, Pierpaolo
De Fonseca, Emanuele Ferrara,
Raffaele Guerra, Giuseppe Gullo,
Alessandro Marino, Umberto Starace, Luca Cavagnuolo, Federica
Pacucci, Sasanna Palmieri, Alessandro Affinito, Sossio Auletta, Enrico Giangrande, Isabella Macchetti,
li incontreremo quanto prima per
un caloroso "benearrivati". Auguri
cari ad Alberto Masoeri (92/96) ed
alla sua Catia Memole, che il 18
agosto hanno visto aumentare la
famiglia con l'arrivo di Edoardo.
Complimenti a Franco Frasca
(72/75) neo Generale B. CC (a) a
cui carpiremo la promessa di dedicare a noi molto del suo tempo.
Al cambio del Cte Regionale della
Guardia di Finanza, a Torino, si è
ritrovato un nutrito gruppo di ex
Allievi, e Gianfranco Parisi (79/82
– Cte Prov. Verbania) con Michele
Rucci ( 95/98 * Cte Nucleo PT di
Novara ) hanno proposto un incontro a breve nel Piemonte-nord
!!!!.
Pietro Dattuomo (69/72), come al
solito controcorrente, si è ritirato
in Tunisia godendosi appieno il
suo assegno di pensione ..
Roberto Aino ( 90/93) nel periodo
di ferragosto ha trascorso qualche
giorno di vacanza con il suo fraterno
amico e compagno di corso Graziano D'Orazi. Giosué Tortorella
(91/94 appena assunto il comando

Vincenzo Gelato (c. 1979/81) durante la cerimonia di cessione del comando.

Geremia Michele (c.
1981/84)

del 1° Reparto di Sanità "Torino"
innanzi ad un gruppo di ex Allievi
che hanno evitato un'insolazione
solo grazie all'intervento di Mimmo
Caiolo (71/75), ha ricevuto la
visita del Gen.D. Flaviano Godio
.... ; è stato in servizio per tutto il
mese di agosto ed è riuscito a rinfrescarsi con i suoi solo una domenica in piscina a Marcerù !!!!
Abbiamo rintracciato nell'occasione
anche Francesco Tranaso (92/95),
in servizio come T. Colonnello
nello stesso reparto.
Francesco Leo (93/96) il 7 settembre
ha ceduto il comando del Gruppo
Squadroni Esplorante del Rgt. Cavalleggeri di Novara, brillantemente
ricoperto anche nella missione il
Libano; ora è destinato a Caserta
alla Brigata Garibaldi.
Nicola Piasente (87/90), Col.
Alp.Par. con il suo 3° Rgt Alpini il
14 agosto ha rilevato in Irak il comando della Task Force presidium.
E' il terzo Cte ex Allievo che si
succede in tale veste, dopo i bersaglieri Agostino Piccirillo e Luigi
Iorio.
Daniele Narduzzi (97/00) è cofondatore della startup " BE HONEST";.... aprire la pagina su facebook.
Giuseppe Bonello (83/86), ormai
quasi anziano papà, si è trasferito
per lavoro a Milano.
Pino Tempesta (82/85) continua ad
essere il Decano fra gli ex Allievi
del contigente in Libano ………
Carlo Gatti (63/66) arriverà a Torino
per esporre i suoi quadri dal 2 novembre alla famosa galleria d’Arte
“ACCORSI” !!!!

Claudio Sanzò (c. 1999/02)
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Giovedì 7 settembre, nella caserma Pietro Micca,è stata scoperta una targa in ricordo del periodo di servizio
prestato a Torino dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, alla presenza del Cte Interregionale CC
"Pastrengo" ( Gen CA RICCARDO AMATO, corso 70/73) ) e del dott. Nando Dalla Chiesa.
La cerimonia è stata molto semplice ed austera, con commoventi parole
rivolte dagli oratori ai presenti, fra cui un folto gruppo di ex Allievi.
Successivamente un gruppetto di noi (Frasca, Tortorella, Tempesta, Bruno,
Fontanella Solimena, Marcianò, Dell’Aquila, Isacchini, Spirito, Iannucci )
si è ritrovato dopo le vacanze estive al Circolo del Whist , cogliendo
l’occasione per affiancare Mariconda nel saluto a Riccardo, accompagnato
dagli Amici Cti della Legione
Piemonte, del Cdo Provinciale di
Torino, della Scuola Allievi, del
Reggimento Piemonte e della
Compagnia CC San Carlo.
Grazie all’intervento della Presidenza del Club, rappresentata dal
conte Angelo Salvi del Pero, l’incontro è stato arricchito dalla imprevista quanto eccezionale apertura
ai presenti del Sacrario con le Medaglie d’Oro ed i Collari dell’Annunziata meritati nei secoli dai Soci nonché di sale abitualmente riservate esclusivamente ai soci stessi.
Il preavviso della riunione è stato modestissimo, e molti fra noi non sono riusciti a liberarsi dagli impegni in
precedenza assunti! Per ovviare, Riccardo Amato ha proposto una cena a breve a Torino, con cui ricambiare
l’ospitalità ricevuta. La proposta è stata accolta con entusiasmo e sarete tenuti aggiornati sulla data che sarà
scelta .

Giuseppe Talamo (200/03) figlio di Jenny (39/73)

GIOSUE’ TORTORELLA riceve il Gen. Godio

Antonio Del Gaudio (84/87) il 29 settembre ha affidato lo Stendardo
del 1° Rgt Aviazione dell’Esercito “ Antares” a Raffaele Aruanno
(88/91) … da ex Allievo ad ex Allievo ….

Antonio Zarrillo (2008/11) si avvicina sempre più al coronamento del suo sogno ( gli
alamari dei Carabinieri) … eccolo anziano
a Modena ….Complimenti .!!!
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Gruppo di “eroi” in Libano !!!
Con il “nostro” Pino Tempesta
(Colonnello e Decano ex Allievi),
il T.Col. Francesco Caldarelli, i
Maggiori Gianpaolo Torcigliani e
Giandomenico Di Spirito, i Capitani Piercarlo Russo e Cosimo
Epifani, i Tenenti Mirko Campa,
Antonio Maggio, Enrico Coccorullo, Nicola Del Prete, Filippo Signore, Dario Ligori
L’incontro è stato organizzato per
il canto del “pompa” al col. Massimo Crocco Barisano Colizza,
Cte del Rgt Lancieri di Montevello, dai suoi Allievi allorchè era Ufficiale Istruttore alla Nunziatella.Presente,
e divertito, il Gen.B. Olla, Cte del contingente in Libano !!!!

Dopo il successo ottenuto a Vicenza, anche a Cavour (To) è
stata presentata la Mostra di
Onorificenze e Medaglieri patrocinata dall’ Associazione Nazionale Ex Allievi. Il taglio del
nastro è stato effettuato dal principe Sergej di Jugoslavia

Il 25 e 26 settembre i “compagni di
merenda” Gabriele Marcianò, Aldo
Carriola, Alberto Fontanella Solimena
( 66/70) all’ Oktober Fest con Vito
Spinelli ( 65/69) .. eccoli nelle foto inviata alle mogli ed in quella inviata agli
amici ……
Camillo Mariconda (c. 1963/66)
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Sardegna
Incontro estivo in Costa Smeralda.
Quest’anno erano presenti i soliti
irriducibili: Corrado Bonatti, Franco
Tartaro, Luigi Vellone, Franco Zefelippo. Tutti del 56/59-60 con relative signore. Non abbiamo potuto
contattare l’anziano Pasquale Carretta per averne perso il recapito
ed abbiamo solo potuto ricordare
il compianto Totti Pentimalli che nel
passato era stato con noi con la

sua traboccante simpatia ed energia.
E’ ormai una “piccola” tradizione
che ci tiene uniti con piacere anche

nel periodo delle vacanze.
Non abbiamo potuto non parlare
della “grande” tradizione della nostra Associazione con l’auspicio
che possa riaffermare gli autentici
valori che ci devono unire: Tutti.
Luigi Vellone (c. 1956-59)
Incontro autunnale a “ Casa
Fadda “
Così come previsto nel programma
escursioni 2017, il 30 Settembre si
è tenuto il primo incontro ex allievi
Nunziatella presso la
“Casa Fadda “ nella
caratteristica tenuta
di campagna “ Su
Marmureri “ in agro
di Uta ( CA ) .
Erano presenti gli ex
Marco Murgia
(81/84), Franco Carta
(61/65), Alessandro
Cicalò ( 60/64), Carlo

Fadda (55/58), Pino Iasiello (68/71),
Giorgio Vincenzo Piras (66/69) accompagnati dalle gentili consorti.
Il padrone di casa con la moglie
Franca hanno preparato un ottimo
pranzo tipico sardo a base di gnocchetti caserecci alla campidanese,
porchetto arrosto, pecorino sardo,
deliziosi dolci e vini rossi “Cannonau “ in abbondanza con “ abba
ardente” finale
Franco Carta (c. 1961-64)

Veneto
Corso di “Sopravvivenza in caso
di attacchi terroristici” 17 - 21
luglio 2017 presso la 2^ Br .Mob.
Carabinieri
Su iniziativa di U.N.U.C.I. Sez. di
Gallarate, il Centro Addestramento
della 2^ Brigata Mobile dei Carabinieri si è dichiarato disponibile a
realizzare, anche quest’anno, il
corso base di “Sopravvivenza in
caso di attacchi terroristici”, ora
alla seconda edizione.
L’attività formativa si è
svolta nel periodo compreso tra il 17 e il 21 luglio 2017, presso la sede
del CISAM – Centro Interforze Studi Applicazioni Militari di San Piero
a Grado(PI), entro il quale
è incardinato il centro
addestramento dei Carabinieri.
Dal momento che già la Sezione
Ex Allievi Nunziatella Lombardia,
come supporto organizzativo alle

attività addestrative di Unuci Gallarate, è partecipe del progetto iniziato un anno fa, all’iniziativa del
2017, ha voluto aderire con grande
entusiasmo, anche la Sezione Veneto
dell’Ass.Naz.Ex Allievi Nunziatella,
richiamandosi proprio al motto
della Scuola <Preparo alla vita e
alle armi> che tutti i Fratelli di
DuePizzi hanno nel cuore sin dal
primo giorno di inquadramento tra

i ranghi del 1° Battaglione in armi
d’Italia, il battaglione allievi della
S.M.Nunziatella.
In avanscoperta è andato il presi-

dente della Sezione Boris Mascìa
(86/89), che volenterosamente ha
accettato di reindossare uniforme
mimetica e anfibi e seguire tutto
l’intenso ciclo formativo sviluppato
nei cinque giorni previsti.
Si è voluta marcare la partecipazione
all’iniziativa della Sezione Veneto,
con l’intenzione di seguire in numero più cospicuo anche il corso
avanzato, proprio per rinfocolare
la parte “militaresca” che dovrebbe essere in tutti gli Ex
Allievi della Nunziatella, specie
in quelli che non hanno proseguito professionalmente con
la vita militare.
L’idea è di sottolineare in primis il ruolo dell’Ex Allievo
della Scuola Militare, componente qualificato della società
civile e per ciò stesso anello
naturale tra il “mondo civile e le
Forze Armate”. Ma soprattutto vi
è la profonda convinzione che come
Ex Nunziatelli si abbia il compito
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di incrementare un concetto di “cittadinanza attiva e vigile” verso
tutte le minacce attuali, future e/o
eventuali che possano incombere
sul nostro Paese.
Nel concreto, la professionalità e
le competenze messe a disposizione
dall’Arma dei Carabinieri, hanno
consentito di sviluppare un programma molto intenso ma estremamente interessante e concreto,
svolto in cinque giorni di sessioni
d’aula su tematiche varie di attualità
(Minaccia corrente del terrorismo
internazionale e domestico; Segni
precursori di un attacco terroristico
- quali sono, come e a chi riportarli;
Come comportarsi in caso di oggetti
sospetti; Comportamento da tenere
in caso di “active shooter”; ecc…)
e di lezioni pratiche (preparazione
fisica; tecniche di difesa personale;
uso di strumenti di difesa improvvisati;ecc..). Il tutto culminato in
un’esercitazione finale di verifica.
Le lezioni erano affidate ad istruttori
di altissimo livello, tutti organici
ai reparti d’elité dell’Arma, magistralmente coordinati dal direttore
del Centro addestramento T.Col.
Corso.
Questo corso, e attività formative
di medesimo tenore, pertanto dovrebbero avere come interlocutori

privilegiati e sensibili proprio gli
iscritti all’Associazione Nazionale
Nunziatella e alle altre associazioni
d’arma. (vedasi ANPdI, CRI, ecc…
ugualmente sensibilizzate e aderenti
alla sessione di luglio).
Splendida iniziativa di acquisizione
di una nuova consapevolezza e di
assunzione di responsabilità civile
ulteriore da diffondere e condividere.
Boris Mascìa (c. 1986-89)

Ricordo di “Piero Maria Medici”
Il 3 agosto 2017, in una splendida
giornata di sole, un manipolo di exallievi hanno raccolto l’appello del
nostro presidente a partecipare ad
un ricodo di “Piero Maria Medici”

negli occhi di molti.
Alla fine, dopo un breve saluto di
commiato di Sandro. è stato dato
il “rompete le righe”!
Ciao Piero è stato bello passare un
po’ di tempo con te....

in quel di Misurina.
Amici del 58/62 vi ricordate di
Piero? Capitano degli Alpini, elicotterista, caduto in vista delle
Tre Cime di Lavaredo, giovane comune eroe omerico ed
altrettanto pieno di ideali ed
entusiasmo.
Dopo aver deposto una piccola
corona ed un ricordo, noi ormai vecchi compagni di camerata e di banco (Sandro
Ortis con Flavia, Lorenzo ed
un amico di scuola, Gianfranco
Mammani con Dolores, Giorgio Romano - venuto da Barcellona - , Angelo Carano,
Cesare Vicario con Franca; Boris
Mascia 86/89 e Angelo Aronica
65/68 rispettivamente Pres. e Past
Pres. della Sezione Veneto, Ten.
Col. A Italo Spini 91/94 C. te “Morbegno” con la mamma Vittoria e
poi gli amici Gemma Gualdi, Stefano Rispoli - ottimo fotografo con signora) vi abbiamo reso gli
onori sull’attenti di fronte al cippo
ed alla targa che lo ricoda. Alla
lettura della “preghiea dell’Allievo”
la commozione ed il rimpianto hanno fatto brillare più di una lacrima

Gianfranco Mammani e CesareVicario (c. 1958-62)

Sui luoghi della Grande Guerra
Proseguendo il cammino storicoemotivo che, nel centenario del
primo conflitto mondiale, la Sezione
Veneto ha voluto interpretare portando gli Ex Allievi e i loro amici
“sui luoghi della Grande Guerra”;
domenica 17 settembre abbiamo
effettuato un’altra emozionante gita
con inizio da Campomuletto ai
piedi del Monte Ortigara – teatro
tra il 7 ed il 30 giugno 1917 di una
delle pagine più sanguinose e dram-
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zione di appartenenti alle Sezioni
Lombardia e Friuli V.G., di alcuni
amici non-Nunziatelli e soprattutto
di una nutrita schiera di “ragazzini”,
vera speranza del nostro Paese,
nell’auspicio siano gli Allievi di
domani cui passar il nostro testimone!
Boris Mascìa (c. 1986-89)

Ex Allievi presenti: Cavini Benito 1952/56, De Blasio Alfredo 1991/94, Ganzer Gian
Paolo 1964/67, Lucchese Vittorio 1955/59, Mascia Boris 1986/89,Pescatore Mauro
1973/77, Rigoni Gianfranco 1955/59, Rubino Angelo 1970/73, Toniolo Riccardo
1974/78, Turco Federico 1972/76, Vicario Cesare 1958/62, Zanoni Andrea 1987/90

matiche del Fronte italiano 191518.
Dopo il doveroso quanto accurato
inquadramento storico-militare della
tristemente nota “battaglia dell’Ortigara”, curato dal gen.f.alp.
Vittorio Lucchese (55-59), arricchito
da momenti di genuina commozione
per tante vite scioccamente spezzate
e tante sofferenze patite da quella
antica “gioventù in armi”, e dopo
il doveroso ricordo dei molti Ex
Allievi combattenti caduti per onorare il giuramento alla Patria (131
conosciuti), alcuni proprio sull’Altipiano di Asiago (vedi il s.ten. Nicola Nisco, Rgt. Granatieri di Sardegna - corso 1912-15, di 19 anni;
e il col.Edoardo Suarez, Comandante 217º Rgt. Fanteria - corso
1882-1885 entrambi medaglie d’oro
al valor militare alla memoria), si
è passati all’aperitivo a base di formaggi di malga e speck di Asiago,
vin bon e poenta brustoeada come
da tradizione..
Quindi a mezzodì tutti a tavola per
continuare con la degustazione delle
prelibatezze locali secondo menù
che par non aver scontentato nessuno!
Poi alle 14.30 tutti pronti per la se-

conda tappa… il “Sentiero del Silenzio – porta della memoria”, guidati per le 10 stazioni dalle appassionate spiegazioni dell’arch. Morlin, autore delle opere, il quale ci
ha accompagnati lungo tutto il percorso museale attraverso il bosco…
in un viaggio emozionale molto
intenso.
A conclusione della tappa sull’Altipiano dei Sette Comuni, non poteva mancare la visita - omaggio
al Sacrario Militare di Asiago ove
ci attendeva un cicerone altrettanto
qualificato, il t.col. Beppe Margoni
(85-88), attuale direttore della struttura.
Ancora una volta visitando quei
monumenti, guardando quei monti,
andando per quei boschi, sui luoghi
di antichi combattimenti, abbiamo
voluto ripercorrere la storia …la
storia della nostra amata Italia, la
storia dei tanti Fratelli di DuePizzi
che ci hanno preceduti e per Noi si
sono immolati.
Onore ai Nostri Anziani di allora,
e con essi, a tutti i combattenti
della I Guerra Mondiale, ma soprattutto ai Soldati d’Italia!
Forza presente: 44
Graditissima è stata la partecipa-

S.Ten. Nicola Nisco: «Mirabile
esempio di fermezza e di valore,
dopo avere resistito per tre giorni
in una cruenta ed impari lotta, incitando il suo reparto a mantenersi
fedele alla consegna ricevuta “non
si retrocede di un passo, si muore
sul posto”, circondato dal nemico,
anziché arrendersi, continuò in
piedi a sparare sull’avversario, incitando i suoi granatieri, cui diede
esempio di fulgido eroismo portato
sino al consapevole sacrificio di
se stesso, e immolando gloriosamente la sua giovane vita sul campo.» Malga della Cava (Altipiano
di Asiago), 31 maggio 1916. Data
del conferimento: 31/03/1921

Col. Edoardo Suarez (già 2 assegnazioni di M.A.V.M.): «Sempre
alla testa del suo giovane reggimento di reclute, con slancio ammirevole, con sacrifizi eccezionali,
riconquistava una importantissima
posizione, che teneva saldamente,
arrestando l’invasore proprio sull’orlo dell’ultimo baluardo che gli
chiudeva lo sbocco nella pianura.
Irrompendo, poi, vittoriosamente
in Vallarsa, riusciva ad aggrapparsi
ed a mantenersi coi suoi uomini,
quasi allo sbocco dell’altipiano,
combattendo ininterrottamente contro il tenace nemico ammassato
tra le rocce, finché, proprio quando
aveva assolto l’arduo e penoso
compito, eroicamente cadeva, fulminato dal piombo nemico.» Vallone
di Foxi, 29 giugno 1916.
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FONDAZIONE NUNZIATELLA O.N.L.U.S.
CINQUE PER MILLE
L’affetto e la riconoscenza degli
Ex Allievi per la nostra Nunziatella produce i suoi frutti!!
L’incremento del 5‰ ottenuto
negli ultimi anni permette alla
Fondazione di perseguire con
più incisività gli scopi statutari.
Il recente Consiglio di Amministrazione tenutosi a Bologna
il 29 settembre u.s. ha potuto,
tra l’altro, incrementare il numero delle Borse di studio istituzionali: per l’anno accademico 2017-2018 sono state assegnate n°10 Borse da €
3.000,00 cadauna.
BORSE DI STUDIO
In data 29 settembre 2017 il C.di.A.
della Fondazione Nunziatella Onlus
ha ratificato il verbale della Commissione Giudicatrice per l’assegnazione delle Borse di Studio
A.A. 2017-2018. Nella stessa seduta
è stato altresì deliberato di estendere
la graduatoria, per le Borse Istituzionali, incrementando il numero
di borse da n° 6 a n° 10.
Riepilogo vincitori delle borse di
studio della Fondazione Nunziatella
Onlus:
N° 10 borse di studio da € 3.000,00
istituzionali (bando del 9 maggio
2017)
- Del Piano Manuel c. 2013-16
- Intonti Alessia c. 2014-17
- Cerullo Giulia c. 2014-17
- Caporiccio Sofia c. 2014-17
- Rippa Antonio c. 2014-17
- Pulvirenti Emanuele c. 2012-15
- De Francesco Alessandra c. 201417
- Liguori Simone c. 2013-16
- Salmeri Claudio c. 2012-15
- Fantino Davide c. 2014-17
N° 2 borse di studio da € 1.000,00
da donazioni (bando del 9 maggio

2017)
- Apollonia Marco C. 2009-12
Borsa in memoria Ing.
Antonio Vitale C. 19972000
- La Rocca Giorgia C. 2013-16
Borsa in memoria Prof.
Antonio Sbordone C. 194751

disposizione del CASD (Centro
Alti Studi della Difesa) affinché si
possa dare corso ad una valutazione
di fattibilità. Successivamente la
Fondazione potrebbe donare, nel
rispetto delle norme di Legge, lo
“Studio” al Ministero della Difesa.
Si tratta di un gesto di rilevante
generosità al quale va il plauso di
tutti gli Ex Allievi.

PRESTITI D’ONORE
La Fondazione, sulla base degli
eccellenti risultati conseguiti da
coloro che hanno già fruito della
concessione del “Prestito d’onore”,
nonché della precisione e puntualità
con le quali sono avvenuti e stanno
avvenendo i rimborsi di quanto
“prestato” a titolo gratuito (per i
disinformati si rinvia al Regolamento dei prestiti d’onore), nel
C.di.A. del 29 settembre c.a. ha
deliberato di concedere il 6° prestito
d’onore. La concessione riguarda
la frequenza di un Master MBA
presso la Erasmus School di Rotterdam, dal 2015 classificata al 5°
posto nel ranking europeo.
Il C.di.A., nel congratularsi con
l’Ex Allievo assegnatario del “Prestito d’onore”, lo invita a conseguire
gli stessi brillanti risultati dei suoi
predecessori.

INIZIATIVA CORSO 1989-92
Il Fondo istituito dal Corso 198992 in memoria dei compagni di
corso prematuramente scomparsi:
Vittorio De Stasio, Michele Laudisio
ed Alessandro Trignano ha ottenuto
una pronta partecipazione: 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 ha integrato il fondo assicurando la prima erogazione in
modo che l’assegnazione sia garantita fino all’Anno Scolastico
2021-2022.
La premiazione avrà luogo durante
l’Assemblea annuale dell’Associazione Nazionale Ex Allievi, nel
mese di novembre.

FONDO GRANDE NUNZIATELLA
Un generoso ex allievo ha effettuato
una donazione alla Fondazione per
la costituzione di un Fondo a destinazione vincolata. A totale carico
di detto fondo, la Fondazione, previa
autorizzazione dei Consiglieri di
Amministrazione, ha potuto acquisire lo “Studio” condotto dallo Studio Valle di Udine relativo al progetto “Grande Nunziatella”. Detto
“Studio”, per l’acquisizione del
quale sono state rilasciate alla Fondazione, oltre alla regolare fattura,
tutte le manleve per il libero utilizzo,
é stato messo, informalmente, a

FONDO DELLA MEMORIA
L’Associazione Nazionale ex Allievi
Nunziatella, come già comunicato
in data 17 marzo 2017 dal Presidente Ortis, ha destinato alla Fondazione
la somma di € 4.810.00 (quattromilaottocentodieci/00), residuati
dalla raccolta per il recupero delle
Medaglie al Valor Militare dell’Ex
Maurizio De Vito Piscicelli. Tale
somma andrà a costituire un Fondo
a destinazione vincolata “Fondo
della Memoria” da destinare ad attività legate alla memoria storica,
da attivare su iniziative dell’Associazione.

Incontro con il nuovo Comandante dell’Accademia Militare
di Modena Gen. Stefano Mannino
Il giorno martedì 10 ottobre u.s.,
la Fondazione Nunziatella
O.N.L.U.S., rappresentata dal Presidente Antonio Perna e dal Segre-

tario Aurelio Vitiello ha incontrato,
insieme al segretario Nazionale
dell’Associazione Domenico Orsini,
il Generale Stefano Mannino nuovo
Comandante dell’Accademia di
Modena. Nel corso del cordiale incontro il Presidente ed il Segretario
hanno informato il Gen. Mannino
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delle attività svolte dalla Fondazione; il Comandante dell’Academia
ha recepito con soddisfazione ed
apprezzamento quanto rappresentatogli, elogiando la vicinanza che
la Fondazione manifesta sia verso
gli allievi frequentatori dei corsi
che verso gli ex allievi.

nella foto da destra: il Gen. Stefano Mannino, il Presidente della Fondazione Antonio Perna, il Segretario della Fondazione
Aurelio Vitiello e l’inconfondibile profilo del Segretario Nazionale dell’Associazione Domenico Orsini.

NUOVO ISTITUTO DI CREDITO
Si ricorda che dal 1° ottobre 2017 non sono più operativi i c/c presso Banca
Generali. Tutti i versamenti a favore della Fondazione potranno essere così
effettuati:
FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA
(Es. per Ex Allievi in difficoltà, restauro Chiesa etc,):
C/c 825741 della Deutsche Bank
IBAN IT85B0310403400000000825741 ;
DONAZIONI ALLA FONDAZIONE
(In memoria di…., per gli scopi istituzionali, etc.):
C/c 825725 della Deutsche Bank
IBAN IT32B0310403400000000825725 ;
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XX Incontro estivo caprese ex Allievi Nunziatella
Grazie all’accorata regia della “coppia magica” di Nunzia e Peppe
Massa, ha avuto luogo, lunedì 21
agosto 2017, a Capri il XX
incontro estivo ex allievi Nunziatella.
La serata – preceduta dalla
seduta preparatoria in Casa
Massa dove Nunzia ha sottoposto all’assaggio del Presidente Onorario Peppino Catenacci un campione delle
pietanze che avrebbero, poi,
fatto parte del menù – si è
svolta, come da diversi anni
è tradizione, nei “saloni”
dell’Hotel La Palma”,
Un tavolo addobbato alla “caprese
maniera”, ricco di fiori e di simboli
nunziatelleschi è stato il teatro della
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singolare tenzone culinaria, che ha
avuto per protagonista, oltre il “duo
Massa”, Giannandrea Lombardo

di Cumia (c. 1949-52) proveniente
da Ischia, Peppino Catenacci (c.
1953-56) proveniente da Napoli,
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Giuseppe Lepore (c. 1955-58) e
Signora provenienti dall’Umbria,
Lello Riccio (c. 1962-65) e Signora
da Napoli, raffaele Reccia (c. 1960/63) e Signora. Insomma pochi
ma buoni!
Purtroppo durante l’incontro ci ha raggiunto
la notizia del terremoto
che in quelle ore aveva
colpito l’isola di Ischia
e segnatamente il comune di Casamicciola, con
grande apprensione di
tutti i commensali ed in
particolare di Giannandrea Lombardo di Cumia che aveva
la famiglia proprio ad Ischia.
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COSE CHE CI RIGUARDANO
Visita alla Nunziatella della pronipote di Eduardo Bianchini (c.
1871-74) Medaglia d’Oro al V.M.
Dopo una lunga preparazione ed
un fitto scambio di corrispondenza
tra il Presidente Ortis e la pronipote
del Capitano Eduardo Bianchini,
prima medaglia d’oro al valore militare dell’Italia Unita, Signora
Astrid Tran Bianchini che vive in
Nuova Caledonia ed aveva manifestato il desiderio di effettuare
una visita in Italia e segnatamente
a Napoli per venire a capo delle
radici storiche della sua famiglia
di provenienza, Astrid Bianchini
ed il Suo consorte il 25 settembre
sono giunti a Roma.
Ad accoglierli il Presidente Ortis,
Pasquale D’Errico (c. 1979-82),
Carlo Cerrina (c.1979-82), parente
della famiglia Bianchini e Dario
Carbone (c.1987-90). Pranzo al circolo Carabinieri del Tevere alla
Nunziatella maniera e “tuffo” nel
passato dell’illustre famiglia Bianchini che ha con il sacrificio del
Capitano di Artiglieria, Eduardo

Astrid Bianchini ripresa mentre si
accionge a baciare la medaglia d’oro
dello zio Eduardo.

Bianchini, allievo del corso 18711874 del Collegio Militare di Napoli, consentito che il labaro della
Nunziatella potesse fregiarsi della
prima Medaglia d’Oro al Valore
Militare conseguito da un Suo allievo sui campi di battaglia che videro impegnato l’Esercito dell’Italia
unita (Adua, Eritrea 3 marzo 1896).

Successivamente i coniugi TranBianchini si sono portati a Napoli
rendendo visita il giorno 28 settembre alla Scuola Militare Nunziatella. Accolti dal Comandante
della Scuola Col. Fabio Aceto, dal
Presidente Onorario Catenacci, dal
Segretario Nazionale Orsini e dalla
“Guida” Pasquale D’Errico hanno
reso omaggio nel Sacrario alla Lapide che ricorda l’eroico sacrificio
del loro congiunto. Successivamente
gli ospiti hanno visitata la Chiesa i
cui capolavori sono stati loro illustrati, con la competenza e la passione che tutti conosciamo, dal nostro Franco Sciascia. Sottratti gli
ospiti, incantati dalla bellezza della
Chiesa e dai riferimenti di Franco
Sciascia, dalla “presa “ di quest’ultimo si è effettuata una visita a
Museo Duca d’Aosta ed al Museo
dell’Associazione e della Fondazione a cura di Catenacci.
Completata la visita della Nunziatella, dopo la consegna agli ospiti
di alcune pubblicazioni in tema, è
stata effettuata una visita alla Caserma Bianchini, dedicata appunto
al nostro Eroe, alla centralissima
via Ludovico Bianchini, padre di
Eduardo, Ministro dell’Interno del
Regno delle Due Sicilie ed economista di fama mondiale (al civico
26 di questa via è nato Peppino
Catenacci nell’ormai lontano 31
dicembre 1937!) si è successivamente fatta tappa presso l’abitazione
del Presidente Catenacci dove sono
stati mostrati loro tutte le opere
del Ministro Bianchini e documenti
relativi allo stesso ed al figlio
Eduardo facenti parte della Collezione privata Catenacci. Il Presidente Catenacci ha quindi fatto
dono agli ospiti a suo titolo personale di alcuni documenti ed oggetti
che richiamano la Nunziatella,
“Quindi tutti alla Bersagliera per
un pranzo di commiato. Difficile
descrivere la gioia, la commozione

e la gratitudine manifestati al momento del commiato dalla signora
Astrid che in un Suo biglietto di
ringraziamento ha tra l’altro scritto:
“Che Bella e Grande Istituzione è
questa Nunziatella, i cui alunni ed
ex alunni conservano viva la memoria degli uomini di valore che
ha addestrato e che, come zio
Eduardo, hanno sacrificata la propria vita per la Patria “.
Anche questo è la Nunziatella, anche questo è l’Associazione Ex Allievi Nunziatella!
Centenario della battaglia di Caporetto
Ad ottobre ricorre il centenario
della morte di Maurizio Piscicelli.
Con lui saranno ricordati Federico
Maistrocchi, Enrico Catemario Quadri e Carlo Menzinger che nella
Grande Guerra sacrificarono la propria vita.
Il prossimo 19 ottobre in aula de
Sanctis vi saranno due incontri, la
mattina con gli Alunni e gli insegnanti della Scuola Maurizio de
Vito Piscicelli di Napoli e nel pomeriggio con gli Allievi, gli Ufficiali, i Docenti e gli ex Allievi
Nunziatella. Nello stesso giorno
saranno ricordati tutti gli ex Allievi
Nunziatella caduti sui fronti della
Grande Guerra. I loro nomi sono
incisi sul Masso del Grappa, all’ingresso della Nunziatella, che
resta il più significativo e duraturo
testimone di coloro che dimostrarono con il sacrificio della propria
vita il senso ed il valore di essere
stati formati nella storica Scuola
Militare della Nunziatella.
Il 24 ottobre, ricorrenza dei 100
anni dalla morte di Maurizio Piscicelli, vi sarà il suo ricordo alla
Scuola elementare Piscicelli con
la partecipazione di Docenti e Allievi della Nunziatella. Sarà una
importantissima occasione per parlare ai ragazzi che stanno comple-
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tando il percorso della scuola elementare della Nunziatella, di questa
Scuola che sta per compiere i 230
anni di vita, e chi sa che qualcuno
di quegli alunni, se bravo, se motivato, se capace di affrontare un
percorso difficile e sacrificato per
prepararsi al futuro, non possa tra
qualche anno trovarsi un 18 novembre a giurare a piazza Plebiscito
davanti alla Bandiera della Nunziatella.
Un dono musicale al Generale
Aiosa
Tra il 19 dicembre 2016 e il 29
gennaio 2017 si è tenuta una interessante mostra presso il Museo
Storico dell’Arma dei Carabinieri
intitolata “La Musica e l’Arma”
ove l’attenzione dei visitatori si è
concentrata su di un elegante connubio. Nell’ambito di tali attività
il giorno 26 gennaio 2017 si è
tenuta una tavola rotonda proprio
sul tema che ha percorso il delicato
rapporto tra la Musica, nell’accezione più ampia e l’Arma dei Carabinieri ultra bicentenaria.
A margine di tale avvenimento,
alla presenza della Banda dell’Arma, il “vecchio” direttore, il Maestro
Vincenzo Borgia, ha consegnato al
Generale di Corpo d’Arma dell’Arma dei Carabinieri Rosario
Aiosa (ex allievo corso 1969/1971)
lo spartito originale della composizione musicale intitolata “Squilli
per un eroe” e dedicata proprio a
lui.
Una grande commozione ha pervaso
tutto l’uditorio nell’ascoltare la registrazione che la Banda dell’Arma
aveva eseguito pochi giorni prima.
Il Maestro Borgia ha inteso ringraziare pubblicamente il generale
Aiosa che gli ha ispirato il brano a
cui ha voluto tributare tutta la sua
amicizia e stima insieme al riconoscimento per il lavoro che il Generale ha fatto lungo tutto l’arco
della sua carriera. Il Generale Aiosa,
nel ringraziare, ha voluto ricordare
che si erano conosciuti nel 1975
quando il Generale era al suo primo

incarico alla Legione Allievi in
qualità di comandante di plotone
mentre il Maestro era appena giunto
alla Banda.
L’ufficiale ha voluto ricordare che
all’epoca si teneva un’attività addestrativa molto intensa soprattutto
in piazza d’armi e l’addestramento
era tenuto mentre la Banda suonava
per gli allievi dal vivo. Il Generale
Aiosa ha specificato che si trattava
di un vero e proprio privilegio per
lui e per i giovani che sarebbero
diventati, di lì a poco Carabinieri
impegnati nelle attività di contrasto
della criminalità comune ed organizzata e avrebbero sperimentato
sulla loro pelle il difficile e triste
periodo del terrorismo.
Chi conosce il Generale Aiosa sa
bene quanto sia schivo dall’ufficialità e preferisca invece un’attività
diretta e concreta. In questo caso
non gli è stato possibile e, lungi
dal tenere un discorso di circostanza,
ha voluto ringraziare di cuore e direttamente il Maestro e ha chiesto
al maestro di intitolare il suo prezioso lavoro al plurale, in ricordo
dei due militari che erano con lui e
che la sera del 17 maggio 1977
caddero nel sanguinoso conflitto a
fuoco con alcuni malviventi a Porto
San Giorgio (AP), l’Appuntato Alfredo Beni e il Maresciallo Capo
Sergio Piermanni, entrambi decorati
di Medaglia d’Oro al Valor Militare
“alla memoria”.
Il Maestro Borgia al termine del
ringraziamento del Generale Aiosa
si è preso l’impegno di realizzare
un’altra opera dedicata al sacrificio
dei Carabinieri che presero parte
allo scontro a fuoco in cui venne
ferito gravemente il nostro ex allievo.
Vorrei ricordare che Alessandro
Piermanni (ex allievo 1985/1988,
198° Corso) è figlio del Maresciallo
Capo MOVM “alla memoria” Sergio Piermanni.
Flavio Carbone (c. 1984/87)

Regione Campania
Sala della Giunta intitolata a Francesco
De Sanctis
La Sala Giunta della Regione Campania a Santa Lucia è stata intitolata
all’intellettuale irpino Francesco De
Sanctis, nel bicentenario della sua
nascita. «Stupisce l’attualità di un
pensatore che lottò contro la retorica,
richiamando i giovani e i pensatori
dell’epoca a una unità di valori condivisa. Oggi la politica è autoreferenziale, impotente, figlia di una cultura non appassionata» ha detto il
presidente della Regione Campania
Vincenzo De Luca, a margine dell’inaugurazione, e in presenza del pronipote di De Sanctis. Per l’occasione
la sala ha ospitato una piccola mostra
di cimeli desanctisiani, provenienti
dalla biblioteca provinciale di Avellino.

C’erano manoscritti autografi come
quelli di «Un viaggio elettorale» del
1876, resoconto di tutti i suoi spostamenti in tanti paesi dell’entroterra
irpino per raccogliere i voti necessari
alla sua elezione. E in queste pagine si
leggono tante considerazioni sulla
amoralità di una classe dirigente giovane, postunitaria, ma già incapace di
operare per il bene comune. Poi un
estratto dei discorsi giovanili, le pagine
critiche su Leopardi. Suggestivo il documento che attesta il suo licenziamento
dalla Nunziatella per aver partecipato
ai moti del 1848.
Presente alla cerimonia il Capo di Gabineto della Regione Campania, per
oltre 25 anni, Dr. Giuseppe Catenacci.
u.cun.

DOCUMENTI STORICI
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Da questo numero sarà riservata una pagina alla pubblicazione di documenti di rilevanza storica che
riguardano la “Nunziatella e dintorni”.
A tal fine preghiamo gli ex allievi tutti di farci avere materiale ritenuto degno di pubblicazione.
Il documento di seguito riportato preannuncia lo svolgimento di una cerimonia solenne a Napoli nella
Basilica di San Francesco di Paola, da tenersi l’11 dicembre 1863 per rendere gli onori alla salma di
Guglielmo Pepe (c. 1778-99), in assoluto uno degli ex allievi più celebri che hanno frequentato la Reale
Accademia Militare della Nunziatella, protagonista primo del nostro Risorgimento.
L’evento voluto dalla vedova di Guglielmo Pepe, Signora Marianna Coventry, era finalizzato a “rispettare” la
volontà di Guglielmo di essere sepolto nel cimitero di Napoli accanto alla tomba del fratello Florestano (c.
1792-96). Come si rileva dal documento riprodotto, l’organizzazione dell’evento fu affidata alle “cure “di un
apposito Comitato del quale faceva parte anche Enrico Cosenz (c. 1832-39).
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VARIAZIONI MATRICOLARI E ALTRE NOTIZIE
a cura di Alberto Fontanella Solimena (corso66-69 - 179°)

Chi vuole collaborare invii notizie e variazioni matricolari sue o di altri ex a albertofontanellasolimena@gmail.com
oppure invii un messaggio su facebook ad Alberto Fontanella Solimena o, ancora, 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 contributo di: Michele Genchi (60-64), Camillo Mariconda (63-66), Angelo Aronica (65-68), Carlo Esposito
(73-76), Antonio Stango (73-76), Gabriele Albarosa (84-87), Ferdinando Scala (84-87), Corrado Manuali (85-88),
Antonio Bernardo (93-96), Antonio Schiattarella (04-07), Luca Miraglia (11-14), Carmelo Opromolla (11-14), Luca
Scarano (12-15), Claudio Simeone (12-15), Alessio Bellanova (13-16).
FRANCESCO DE SANCTIS (Insegnante
1841-48). In occasione del bicentenario della
nascita avvenuta il 28-3-1817, la Zecca dello
stato ha coniato una moneta d’argento da 5 €
sul cui dritto è raffigurato il volto del nostro,
ricavato da un’opera dell’Altamura custodita
a Napoli nel Museo di San Martino; sul rovescio un busto femminile, allegoria della letteratura. Molte le iniziative per ricordarlo.
CIRO NIGLIO (63-67), Generale di Brigata
dei Carabinieri, MAVM. Gli è stata dedicata
la tavola rotonda Lotta al crimine organizzato,
tenutasi il 6-10-17 nell’Università Federico
II di Napoli con interventi del Comandante
generale dell’Arma Gen. C.A. Tullio Del
Sette e del Rettore Prof. Gaetano Manfredi.
_______________________
FRANCESCO SCIASCIA (54-59) sarà tra
i relatori di una conferenza su Francesco De
Mura e il ‘700 che si terrà nella Chiesa della
Nunziatella il 25-10-17, ore 15, assieme a
Stefano Causa. Vincenzo Rizzo, Roberto Nicolucci e Monica Cirillo.
UGO STARO (61-65) ha ottenuto la Cittadinanza onoraria del Comune di Cefalù (PA).
Il Sindaco ha motivato il conferimento dicendo
che negli otto anni di permanenza a Cefalù
Ugo si è distinto per disciplina, senso civico,
rispetto del dovere, umanità ed che il suo lavoro, assieme a quello dei magistrati antimafia,
ha portato nel 1986, a Palermo, all’arresto
del “papa”, il boss Michele Greco.
CAMILLO IRACE (62-65), NICOLA BALZANO (65-68) e ANTONIO VERDE (8083), Avvocati penalisti, si sono ritrovati, quasi
per caso, in una riunione interdistrettuale
delle Camere penali presso il Tribunale di S.
Maria C.V. (CE).
ANGELO ANGELINI (64-68) è diventato
nonno di una femminuccia e presto avrà
anche un nipotino maschio dall’altro figlio.
GAETANO VACCA (65-69), è diventato
nonno. Il 26-8-17 dal secondogenito Francesco
è nato il piccolo Gaetano. Il 19-9-17, con la
moglie Valeria, a Passignano sul Trasimeno
(PG), ha festeggiato il matrimonio della primogenita Irene con Giuseppe Ercoli. Entrambi
i figli vivono a Londra.
PIETRO MIGLIACCIO (66-70), Medico
nefrologo, nel giugno ‘17 è stato impegnato
a Lampedusa nell’assistenza ai migranti.
GIUSEPPE BODI (68-70) il 22-9-17 a Roma,
ha presentato il suo libro Intelligence e geopolitica nella prima guerra mondiale, editore
Antonio Stango (73-76).
PIO FORLANI (68-71) sarà tra i relatori
dell’evento Quel volo sul mare del Comandante
Bucher... La scoperta della Pompei sommersa

di Baia, sabato 21-10-17, alle 17:30, presso
la Sala Conferenze del Museo Archeologico
dei Campi Flegrei, Castello Aragonese di
Baia.
PAOLO LISTA (69-73), è diventato nonno.
Il 16-8-17, dalla figlia Emanuela, con Dario,
è nata Sofia.
RICCARDO AMATO (70-73), Generale di
C.d’A. dei Carabinieri, Comandante dell’Interregionale “Pastrengo”, il 7-9-17 ha presenziato ad una cerimonia nella caserma
Pietro Micca di Torino dove è stata scoperta
una targa a ricordo del periodo di servizio
prestato in città dal Generale Carlo Alberto
Dalla Chiesa, presenti tra gli altri il figlio
Nando e Camillo Mariconda (63-66). Successivamente un gruppetto di ex Allievi (Frasca, Tortorella, Bruno, Tempesta, Fontanella
Solimena, Marcianó, Dell’Aqiila, Spirito,
Isacchini, Iannucci e Buono) si è unito a Mariconda al Circolo del Whist per salutare Riccardo e gli amici C.ti della Legione CC, del
C.do Provinciale, della Scuola Allievi CC,
del Rgt. Piemonte, della Cp. San Carlo.
SERGIO PERRONE (70-75) il 18-7-17 ha
festeggiato la laurea in Architettura conseguita
con 110 e lode dal figlio Francesco presso la
Federico II di Napoli.
ADELMO LUSI (71-74), Generale di Divisione dei Carabinieri, Comandante dei Nas,
il 23-8-17 è stato intervistato da vari tg
nazionali sulle uova contaminate.
GIUSEPPE GALANO (71-75), Anestesista,
Consigliere dell’Ordine dei Medici di Napoli,
da qualche mese riconfermato Presidente regionale del sindacato di categoria Aaroi, ha
curato un corso di formazione rivolto a operatori e personale della Curia di Napoli per
l’uso del defibrillatore ed ha rappresentato
l’Ordine nella cerimonia conclusiva del corso,
durante la quale l’Ordine, oltre al corso, ha
donato alla Curia anche un defibrillatore.
RENATO BENINTENDI (73-76) il 18-717 ha festeggiato il First Class Honour Graduation in International Relations conseguito
dalla figlia Fabiana presso la Queen Mary
University di Londra.
LEO GIORDANO (73-77), Biologo, è il
Responsabile per l’Italia della Kosmedica
Laboratori e cerca collaboratori.
RICCARDO RENDO (73-77) il 28-7-17 ha
festeggiato la laurea in Odontoiatria e protesi
dentale conseguita dalla figlia Federica presso
l’Università de Vest Vasile Goldis sita ad
Arad (Romania).
GIOVANNI B. D’ORSI (74-78), detto Villico
in Chianti, è stato premiato dalla “DoctorWine-Guida essenziale dei vini d’Italia” con il

“Faccino DoctorWine” per il vino Chianti
Classico Gran Selezione 2011 che ha ripotato
il punteggio di 96/100.
GIOVANNI CAPASSO (75-79), Colonnello,
è allo Stato Maggiore della Legione Carabinieri
Lazio. Era il Comandante provinciale di Terni.
ANTONIO BENEDETTO, CARLO ESPOSITO, QUINTINO VERARDI, LUIGI VINACCIA e FRANCESCO VOLLONO (7679) il 3-7-17 hanno dato luogo ad un mini raduno di Corso sulla spiaggia di Montalbano
Jonico (MT).
ANTONIO CARIDEO (77-80), Colonnello
dei Carabinieri, il 19-7-17 ha festeggiato la
laurea magistrale di Operatore giuridico d’impresa conseguita presso l’Università Giustino
Fortunato di Benevento dalla figlia Eleonora,
impiegata del Banco di Napoli.
ROBERTO MASSI (79-82), già Comandante
dei Ros dei Carabinieri, è il Responsabile
della tutela aziendale dell’Anas.
ANGELO MARIA MAZZIA (80-83) il 299-17 ha festeggiato la laurea del figlio Paolo
in Economia aziendale, conseguita presso
l’Università Partenope di Napoli.
TITO PECORARO (80-83) il 17-5-17 ha
festeggiato il Master in Near Eastern Studies
conseguito dalla figlia Marianna presso la
New York University e il 27-7-17 anche la
laurea in Ingegneria dei materiali e nanotecnologie conseguita dal figlio Paolo presso il
Politecnico di Milano.
ROBERTO RICCARDI (81-84), Colonnello
dei Carabinieri, responsabile dell’Ufficio
Stampa del Comando Generale, già Direttore
Responsabile della rivista Il Carabiniere, è
un affermato scrittore. L’ultima sua opera è il
noir La notte della rabbia, ambientato negli
anni di piombo, Einaudi Stile Libero editore.
CANIO GIUSEPPE LA GALA (82-85),
Colonnello, è al Comando generale dell’Arma
come Capufficio del Reparto Infrastrutture.
Era Comandante provinciale di Milano.
RICCARDO RENGANESCHI (82-85) il
29-9-17 ha festeggiato la laurea triennale del
figlio Federico in Ingegneria industriale, conseguita presso l’Università di Trento.
GIUSEPPE BONELLO (83-86) si è trasferito
per lavoro a Milano.
FABIO CAGNAZZO (85-88), Colonnello,
dal 9-10-17 è il Comandante Provinciale dei
Carabinieri di Frosinone. Sostituisce il parigrado GIUSEPPE TUCCIO (85-88) che si è
trasferito a Firenze per assumere un importante
incarico.
MASSIMO CAGNAZZO (85-88), Colonnello, è il nuovo Comandante Provinciale dei
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Carabinieri di Avellino.
RAFFAELE COVETTI (85-88), Colonnello,
dal 28-9-17 è il Comandante Provinciale dei
Carabinieri di Catania.
LUCA DE MARCHIS (85-88), Colonnello,
è il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Milano.
CORRADO MANUALI (85-88), CINO PICILLO (85-88), PINO DE MAGISTRIS
(86-89) e GIULIO GALANTE (88-91), accompagnati dal morosiniano ed ex Ufficiale
di Marina Michele Sandricca, il 27-7-17 sono
andati a salutare al Pier 88 di New York gli
ex allievi imbarcati sull’Amerigo Vespucci,
ERMELINDA MASSA (11-14), ROSANNA
DEL GAUDIO (13-16) e FEDERICO NALLI
(13-16). Dopo la visita della nave e un aperitivo
offerto dal Vicecomandante, la serata si è
conclusa con una cena.
SAVERIO CEGLIE (86-89), Colonnello,
dal 18-9-17 comanda l’11° Reggimento (già
11° Battaglione) Carabinieri Puglia.
GIUSEPPE DE MAGISTRIS (86-89), Colonnello, dal settembre ‘17 è il Comandante
Provinciale dei Carabinieri di Brindisi.
NICOLA PIASENTE (87-90), Colonello
degli Alpini Paracadutista, dal 14-8-17 comanda la Task Force praesidium in Iraq. Lo
hanno preceduto in questo Comando i suoi
compagni di Corso Agostino Piccirillo e Luigi
Iorio, entrambi Colonnelli dei Bersaglieri.
DAVIDE ROSSI (87-90), Colonnello, dal
settembre ‘17 è il Comandante provinciale
dei Carabinieri di Terni.
CRISTIANO TOMASSINI (87-90), Tenente
Colonnello, dal settembre ‘17 comanda il Reparto operativo dei Carabinieri di Brindisi.
ALESSANDRO MAGRO (88-91), Colonnello, Comandante Provinciale dei Carabinieri
di Livorno, è stato intervistato l’11-9-17 dai
TG nazionali mentre su di un elicottero perlustrava le zone alluvionate.
RODOLFO SANTOVITO (88-91), Colonnello, dal 21-9-17 guida l’Ufficio legislazione
del Comando generale dell’Arma a Roma,
Ha lasciato il comando del Gruppo Carabinieri
di Monza.
CIRO NIGLIO (89-92), Tenente Colonnello,
è il nuovo Comandate Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno. Ha lasciato il Comando
Generale dell’Arma di Roma.
FRANCESCO PAOLO ORESTE (89-92),
il 26-9-17 a Sorrento, ha ricevuto il Premio
Torquato Tasso, sezione Coraggio, che gli
era stato assegnato all’unanimità dalla Giuria,
per il libro Corri piano piano.
MICHELE ROBERTI (89-92), Tenente Colonnello, dall’11-9-17 è il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Macerata.
GIUSEPPE SPORTELLI (89-92), Tenente
Colonnello, dal settembre ‘17 è il Comandante
Provinciale dei Carabinieri di Rimini.
ANTONIO CANELLI (90-93) il 7-8-17, assieme alla moglie Monica Leo, ha festeggiato
la nascita della figlia Angela.
CARLO CARERE (90-93), Attore e Scrittore
cinematografico, ha vinto, insieme alla sua
compagna Erin, il Premio Miglior Sceneggiatura con la sua opera Time Zero al Catalina
Film Festival, uno dei più importanti e ambiti
premi di settore del Festival che si tiene annualmente a Catalina (USA), la cosiddetta

Hollywood Island.
SIMONE PACIONI (90-93), Tenente Colonnello, dal 21-9-17 comanda il Gruppo Carabinieri di Monza. Ha lasciato l’Ufficio Legislazione del Comando Generale dell’Arma
a Roma.
ANTONIO COPPOLA (91-94), Tenente Colonnello, è stato intervistato nella qualità di
Comandante del Reparto Operativo del Comando Tutela Patrimonio Culturale (TPC)
dei Carabinieri, nel corso di un lungo servizio
sui tombaroli andato in onda il 2-10-17 su
Rai Storia.
FRANCESCO PASCOTTO (91-94) ci informa che su sua iniziativa l’artista Marco
Lodola donerà alla Fondazione (che poi la
collocherà nella Scuola) una sua opera luminosa
di importanti dimensioni (140x70 cm) da cui
saranno tratte 230 serigrafie su sottile foglio
(circa A3) in Perspex (plexiglass) che saranno
vendute al prezzo di € 100, compresa la spedizione, ed € 5 destinati alla Fondazione. Chi
è interessato invii una mail a
info@artetizzo.com oppure a info@artonface.com Nei limiti della disponibilità, è possibile richiedere il numero progressivo del
proprio esemplare (dal n. 2 al n. 230). Consegna la settimana precedente quella del giuramento.
ITALO SPINI (91-94), Tenente Colonnello,
ha ceduto, dopo un anno alla sua guida, il comando del Battaglione Morbegno per assumere
l’incarico di Military Assistant del Comandante
della missione EUTM Somalia.
MICHELANGELO GENCHI (92-95), figlio
di Michele (60-64), Tenente Colonnello ISSMI
dei Bersaglieri, l’8-9-17 ha assunto il comando
del X Battaglione Bersaglieri “Bezzecca”,
inquadrato nel “leggendario” 7° Reggimento
Bersaglieri di stanza in Altamura (BA), presso
la Caserma Trizio, Via Gravina, Km. 3,5.
Dopo l’assunzione del comando di battaglione,
ha raggiunto Roma, in quanto impegnato nell’Operazione “Strade Sicure”.
GABRIELE VACCA (92-95), ANTONIO
BERNARDO, FABIO CHIARIELLI, LUIGI D’AURIA, MARIO DE SPIRITO, ROBERTO FORLANI, RAFFAELE FORGIONE, MARIO GALATI, ANDRE MARIA GRADANTE, UMBERTO GRECO,
SIMONE IAIA, ANTONIO LAUDANDO,
FRANCESCO LEO, RAFFAELLO OTTORANI, SALVATORE PASCIUTO, CELESTINO PETRONE, ERASMO POLICASTRO, EMANUELE PONTESILLI,
UGO PROIETTO, PIERANGELO RISUCCI, MARIANO SCANDURRA, GIANLUCA SIMONELLI, SALVATORE VERDE, GIOVANNI ANDREA VILARDO (9396) sono stati promossi al grado di Tenente
Colonnello dell’Esercito.
VITANTONIO SISTO (92-96) il 18-8-17
ad Asti, assieme alla moglie Catia Gianuzzo,
ha festeggiato la nascita del figlio Edoardo
Giulio.
FRANCESCO LEO (93-96) il 7-9-17 ha
ceduto il comando del Gruppo Squadroni
Esplorante del Reggimento Cavalleggeri di
Novara, con il quale è stato in Libano, ed è
stato destinato alla Brigata Garibaldi a Caserta.
GIANGABRIELE AFFINITO (95-98), Mag-

giore, dal 22-8-17 comanda il Nucleo informativo del Comando provinciale dell’Arma
di Napoli. Comandava la Compagnia Carabinieri di Lucca.
NICOLA DAVIDE GENNA (95-98), il 9-917 a Monteforte Irpino (AV), si è sposato con
Claudia Zappullo. Erano presenti gli ex allievi
Luigi Accardo, Mario Bernardi, Raffaele Petrone, Domenico Pirozzi (95-98) e Remo Palombo (96-99).
ALBERTO VALENT (95-98), Maggiore Paracadutista, al termine del corso ISSIMI a
Roma è stato trasferito ad ARRC UK (Allied
Rapid Reaction Corp) ad Innsworth, Gran
Bretagn
MICHELE DE RIGGI (96-99), Maggiore
dei Carabinieri in servizio al Comando generale
dell’Arma a Roma, il 2-9-17, si è sposato
con Flaminia, figlia di Flavio Garello (7074). Erano presenti numerosi ex allievi tra
cui i compagni di Corso Augusto Ruggeri,
Raffaele Di Lauro, Agostino Scala e Dario
Vigliotta.
DANIELE NARDUZZI (97-00), con MARCO LATINI (92-95), MARCO SCARFATO
(95-98) e altri due amici, ha costituito la
startup “Be honest” che intende rivoluzionare
il terzo settore verificando e garantendo trasparenza, efficienza ed efficacia delle Organizzazioni No profit. Per informazioni www.behonest.it
VINCENZO ALLOCA (98-01), Capitano
dei Carristi, in servizio presso il Comando
Divisione “Friuli” a Firenze, il 2-9-17 si è
sposato con Ivana Kos, Erano presenti gli ex
allievi: Padre Emanuele Rimoli, che ha celebrato il rito religioso, Giuseppe Dello Stritto,
Vincenzo Di Felice, Agostino Sepe e Angelo
De Felice.
ALFREDO ESPOSITO (98-01), Tenente di
Vascello, è stato trasferito alla sede di Augusta
(SR) e dal 17-9-17 è Comandante di Nave
Linosa.
VINCENZO PASCARELLA (98-01), Capitano di Commissariato E.I., in servizio
presso il 232° Reggimento Trasmissioni di
Avellino, l’8-7-17 a S. Maria a Vico (CE), si
è sposato con Stefania Iovino, Erano presenti
Umberto Diurno (74-77), Giuseppe Votto (9598), Angelo De Felice, Alfredo del Prete,
Vincenzo Selvaggio, Agostino Sepe (98-01).
CLAUDIO SANZÒ (99-02), Capitano, dal
settembre ‘17 comanda la Compagnia Carabinieri di Alessandria.
GIUSEPPE TALAMO (00-03), Capitano,
dal 15-9-17 comanda la Compagnia Carabinieri
di Verbania.
FLAVIO CESARO e UMBERTO COLELLA (01-04), Medici chirurghi, nel mese di
Luglio ‘17 si sono specializzati rispettivamente
in Anestesia e rianimazione e in Medicina interna, presso l’Università degli Studi della
Campania Vanvitelli. Ai festeggiamenti erano
presenti Giovanni Paone (01-04), Francesco
Guarente (03-06), Francesco Aloe, Stefano
Capriello, Antonio Schiattarella e Flavio Toscano (04-07), Michelangelo Capriello ex
Douhet e fratello di Stefano.
ROBERTO FERRARA (01-04), Capitano
del Corpo di Sanità e Veterinaria dell’Esercito,
in servizio presso il Policlinico Militare Celio
di Roma, il 9-9-17 a Latina Foro Appio
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Mansio, si è sposato con Ilaria Mastroianni.
Erano presenti gli ex allievi Umberto Colella,
Flavio Cesaro, Vincenzo Caccioppoli, Raffaele
Perna, Adriano Palumbo, Alessandro De
Luca, Fabio Di Bella, Davide Angelosanto,
Vincenzo Migliaccio, Stefano Malvindi, Sante
Biasioli.
SAVERIO SICA (01-04), Capitano, nono
Comandante della Prima Sezione Criminalità
organizzata e omicidi del Comando Provinciale
di Napoli, è stato intervistato dalle TV nazionali
dopo l’arresto in Romania di un capo camorrista latitante dal 2009.
DIEGO TATULLI (01-04), Capitano, è il
nuovo Comandante della Guardia di Finanza
di Bra (CN).
MARCO CURRAO (03-06), Capitano, dal
16-9-17 comanda la Compagnia Carabinieri
di Varese. Ha lasciato la guida della Compagnia
di Licata,
ALDO FERRARI (03-06) dal 26-7-17 comanda la Compagnia della Guardia di Finanza
di Seveso (MB). Ha lasciato il Nucleo di
Polizia tributaria di Roma.
DAVIDE NITRIDE (03-06), Capitano dell’Esercito in forza al Reggimento “Cavalleggeri
Guide” (19°) di stanza a Salerno, l’8-10-17 a
Lecce, ha festeggiato, con la moglie Manuela
Stefanelli, la nascita del figlio Mattia.
WALTER RIDOLFI (03-06), Maresciallo
GdF in Umbria, è stato festeggiato per i suoi
30 anni, da Biagio Ferrante (Capitano EI da
poco rientrato dal Kossovo), Francesco Guarente e Niccolò Rubino (03-06), Francesco
Aloe, Gaetano Ricco e Antonio Schiatttarella
(04-07), Alessandro Sorgente (Tenente CC al
Vomero) e Giuseppe Viviano (06-09) (Comandante Compagnia CC di Giugliano), Silvio
Cambria (10-14).
PIERGIORGIO ROSA (03-06), Capitano,
è il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Trento.
NICOLÒ RUBINO (03-06) il 10-9-17 ha
compiuto 30 anni, festeggiato da una “pletora”
di ex allievi che si sono riuniti a Napoli per
l’occasione: Vincenzo Migliaccio (01-04) da
Trento, Francesco Guarente, Davide Nitride
da Lecce, Francesco Poerio da Manfredonia,
Angelo Terracciano (03-06), Francesco Aloe,
Gaetano Riccio da Milano, Antonio Schiattarella. Flavio Toscano (04-07).
GENNARO DE GABRIELE (04-07), Capitano, Comandante della Compagnia Carabinieri di San Giovanni Rotondo (FG), è stato
segnalato dalle cronache per la lotta senza
quartiere che viene condotta contro la delinquenza organizzata del territorio garganico.
ROBERTO NICOLA CARA (05-08), Tenente, dal 10-9-17 comanda la Compagnia
Carabinieri di Camerino. Ha lasciato il Nucleo
operativo radiomobile di Bologna Borgo Panigale.
DARIO FEMIANO (05-08), Tenente, effettivo ai Lancieri Aosta (6^), il 29-9-17 ha assunto il comando dello squadrone Blindo pesanti “Neghelli”.
ETTORE PAGNANO (05-08), Capitano,
dal 13-9-17 è il più giovane Comandante di
sempre della Compagnia Carabinieri di Colleferro (RM).
PAOLO PERRONE (06-09), Tenente, il 197-17 si è laureato, presso l’Università della

Campania “Vanvitelli” (ex SUN), in Relazioni
ed organizzazioni internazionali discutendo
una tesi dal Titolo “Il contrasto al terrorismo
in diritto internazionale - Il caso ISIS”. Era
già laureato in Giurisprudenza. Dal settembre
‘17 comanda la Compagnia Carabinieri di
Noto (SR). Ha lasciato il Nucleo operativo e
radiomobile di Marcianise (CE).
DAVIDE BRUNI (07-10), Sottotenente, si è
laureato in Medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
LUCA NUNZIANTE (07-10) e DANIELE
MARINO (08-11), Guardiamarina, frequentano il quarto anno dell’Accademia di Livorno.
NICOLAI FIERRO (08-11) il 18-7-17 si è
laureato, con 110 e lode e menzione, in Medicina e chirurgia presso l’Università Vita
Salute San Raffaele di Milano. Si interessa di
ricerca di nuovi predittori di fibrillazione
atriale nei pazienti con cardiopatia ipertrofica.
ANTONIO GIUSTO (08-11), Sottotenente,
il 19-7-17 si è laureato in Medicina e chirurgia
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.
FRANCESCO DE GIGLIO (09-12), Guardiamariana, Capocorso del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera. Si è
laureato con una tesi dal titolo Ecoreati: tecniche investigative e di polizia giudiziaria,
correlatore FABRIZIO FRASCELLA (03-06),
Capo servizio operativo della Marina Militare
a Viareggio.
ROBERTO CATALANO e ITALO INFANTI (09-12) LUCA SCARANO e CLAUDIO TEDESCO (12-15) sono stati promossi
Sottotenenti della Guardia di Finanza. Luca
ha così commentato: “Non è stato semplice
lasciare casa a 15 anni per andare incontro al
mio destino, per intraprendere quella che all’inizio si presentava come un’avventura, ma
che poi si è trasformata nella mia scelta di
vita. Il percorso è ancora lungo, lunghissimo.
Ma la gioia di aver raggiunto un qualcosa di
così bello e importante è indescrivibile. Semplicemente, orgoglioso di essere finalmente
un Ufficiale della Guardia di Finanza”.
MARCO CORTELLINO e PAOLO LEONE (11-14), Sottotenenti alla Scuola di Applicazione, nel maggio ‘17 si sono laureati in
Scienze strategiche presso l’Università degli
Studi di Torino (ad integrazione della segnalazione relativa ad altri 9 ex allievi di cui al
numero precedente).
CLAUDIO SIMEONE (12-15) è stato promosso al grado di Ufficiale (Aspirante) ed è
al terzo anno dell’Accademia di Livorno.
ALESSANDRO AFFINITO, SOSSIO AULETTA, LUCA CAVAGNUOLO, GOFFREDO CORONA, PIERPAOLO DE
FONSECA, EMANUELE FERRARA, ENRICO GIANGRANDE, ANTONIO GRASSO, RAFFAELE GUERRA, GIUSEPPE
GULLO, ISABELLA MACCHETTI,
ALESSANDRO MARINO, FEDERICA
PACUCCI, SASANNA PALMIERI, SALVATORE RAGONESE, UMBERTO STARACE, da settembre sono alla Scuola di Applicazione di Torino nel 197° Corso “Tenacia”,
provenienti dall’ Accademia Militare di Mo-

dena.
ERMELINDA MASSA (11-14), FEDERICO
NALLI e ROSANNA GAUDIO (13-16) frequentano il secondo anno dell’Accademia di
Livorno.
RICCARDO PASQUALE (11-14), BARRA
FRANCESCO, BEZZECCHERI MARIO,
DE CRISTOFARO CARMELA, MACCHIONE LUIGI (12-15), BEVILACQUA
RICCARDO, BONGIORNO FILIPPO,
CATINELLA ANDREA, D’AURIA EMANUELE. DI PARDO MARIAGRAZIA, DE
STEFANO ALFONSO, FORTINI GASPARE, IATARESTA GIOVANNI, LOIUDICE
CARLO, MACAUDA SAMUEL, MANGANIELLO LUCA, MARCHINI DAVIDE,
PALADINO MARTA, TANTILLO GIOVANNI (13-16), Allievi Ufficiali del 198°
corso “Saldezza” dell’Accademia di Modena
(2° anno), hanno conseguito l’abilitazione al
lancio presso il CAPAR di Pisa in data 21-917.
CARRATURO ALESSANDRO e FERRARA PIO ALESSANDRO (13-16), BARBIERI GINEVRA, BONFIGLIO ANDREA,
CAIAZZO ERICA, CATALANO GIUSEPPE, CENNAMO SALVATORE, CHIARELLI ANGELO RAFFAELE (Capocorso
Corpo Sanitario), DE GIGLIO GIOVANNI,
DE PALMA FRANCESCA, D’ESPOSITO
CHIARA, FAIELLA GIOVANNA (Capocorso Corpo Commissariato), FERRARA
MARIANGELA, FONTANA FABIOLA,
LATERZA FRANCESCO, LOMBARDI
IVAN, MANGANIELLO MICHELE, MEROLA FRANCESCO, MORIELLO PASQUALE, NUTRICATO CHRISTIAN e
TEDESCHINI FRANCESCO (14-17) frequentano il 1° anno dell’Accademia di Modena,
199° Corso “Osare”, Esercito.
ALESSIO BELLANOVA, DAVIDE FRENNA e DANIELE LANNA (13-16), ALESSANDRO CONTENTE, JACOPO DELLA
CIOPPA, GIANRAFFAELE DI RISI, LORENZO MARIA LOSACCO, NUNZIO
PUGLIESE, SALVATORE SCOTTO DI
PERTA e VITTORIO TESORO (14-17)
sono vincitori di concorso come Allievi Ufficiali dei Carabinieri del 199° Corso “Osare”
dell’Accademia di Modena.
NICOLA COPPOLA (Medici), CARLO
CRETI’ (Piloti), DANIELE GRECO, SEBASTIANO SICIGNANO e FERDINANDO SORBO (Ingegneri) frequentano il 1°
anno dell’Academia Aeronautica di Pozzuoli.
DANIELE BOCCIA, MICHELE CRESCENZO e FRANCESCO TOMASSI (1417) frequentano il primo anno dell’Accademia
di Livorno.
DOMENICO MARZULLO e GENNARO
ROMANO frequentano il 1° anno dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo.
MARCO BIANCONI, ALESSIO CURIONE, GABRIELE DONADEI e FABIO SIMEONE (15-18), dopo il Campo estivo 2017,
accompagnati dal Tenente Stefano La Guardia,
hanno partecipato ad un addestramento militare
assieme ad un plotone di cadetti dell’Eton
College CCF, presso Norwich, Gran Bretagna.
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Sei i volumi che consigliamo di inserire nel proprio “Scaffale” scritti da ex allievi o comunque ricchi di non
pochi riferimenti alla Nunziatella, alla Sua storia, al Suo mondo.
Ferdinando Ricciardi – “Klitsche de la Grange” un colonnello prussiano
contro la rivoluzione italiana
D’Amico Editore, Nocera Superiore (SA) 2017, pagg. 170 - €. 12,00
Un ufficiale prussiano, Teodoro Federico Klitsche de la Grange, che aveva
combattuto contro Napoleone a Waterloo, decide di mettere la sua sciabola al
servizio del papa e poi del re delle Due Sicilie per combattere i fautori della
“rivoluzione italiana”. Diventato “suddito napolitano” de la Grange sposa con
entusi astico ardore la causa borbonica e si distingue sia nel delicato incarico di
agente segreto che nelle incombenze propriamente militari. Nell’ottobre del
1860, radunato un corpo di volontari, si inoltra nel territorio abruzzese e, dopo
aver sconfitto i garibaldini a Civitella Roveto, giunge a minacciare molto da vicino L’Aqui la. Ma la
sconfitta di Scotti Douglas al Macerone (20 ottobre) lo costringe a retrocedere ed a ritornare sui suoi
passi. “Il di 6 novembre entrai anche io nello Stato Pontificio. Fui l’ultimo a lasciare il Regno”: così
commenta amaramente il colonnello nel suo “ragguaglio” sulla spedizione militare in terra d’Abruzzo.
Ed è anche l’ultimo ad arrendersi dopo aver constatato che tutto era perduto e che quel Regno per il
quale tanto aveva lottato era stato ormai ghermito dai “rivoluzionari dell’altra Italia”, da quelli del
“paese al di là dei fiumi Liri e Tronto”.
Autori vari (a cura di Aldo A. Mola) – Dalla Monarchia alla Repubblica (1944
– 1948)
Bastogi libri Ed. – Roma 2017 – pagg. 288 - €. 18,00
Il volume pubblicato dal Centro europeo Giovanni Giolitti sotto l’egida tra l’altro
dell’Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella, è stato curato dal Prof. Aldo
Alessandro Mola, “Amico della Nunziatella”, e contiene articoli di questi e di altri
due “Amici” della Nunziatella, il Col. Antonino Zarcone su “le Forze Armate
Italiane ed il Referendum istituzionale” ed il Prof. Aldo G. Ricci su “Il compromesso
costituente e le critiche dei liberali”. Alle pagine 18, 104, 116, 196 sono riportate le
foto rispettivamente del Presidente Onorario dell’Associazione Giuseppe Catenacci,
del Direttore del Centro Storico G. Giolitti Aldo A. Mola, dell’ “Amico della Nunziatella” Angelo G. Ricci,
già sovrintendente dell’Archivio Centrale dello Stato e dell’incontro conviviale conclusosi alla presenza “ai
posti di combattimento” degli ex Nunziatella Giuseppe Catenacci, Camillo Mariconda ed Alberto Fontanella
Solimena e degli “Amici della Nunziatella” Aldo A. Mola, Angelo G. Ricci ed Antonino Zarcone.
Antonio Emanuele Piedimonte – “I Segreti della Napoli Sotterranea”
Edizioni Intra Moenia, Napoli 2017 – pagg. 268 - €. 20,00
Mito, storia, archeologia, speleologia, cronaca, religione: tutto nei meandri della
“città parallela”, ovvero quei 15 milioni di metri cubi di vuoto che si estendono a
diverse profondità sotto i vicoli e le strade di Napoli. È il frutto di oltre venticinque
secoli di scavi ininterrotti, dai labirinti dei mitici Cimmeri alle spettacolari stazioni
del metrò archeo-artistico, una ragnatela di pietra senza eguali al mondo. Archetipi,
simboli, segni: è il mundus subterraneus dell’inconscio collettivo che si dipana tra
Sirene e la Sibilla, oscuri oracoli e vergini sacerdotesse, ipogei ellenistici e catacombe
cristiane, Virgilio e san Gennaro, il Nilo e il Sebeto, Iside e il principe di Sansevero.
E, naturalmente, la nekyia dei teschi del Cimitero delle Fontanelle e degli altri incredibili luoghi del culto
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delle Anime del Purgatorio: da Secondigliano al Rettifilo passando per le “capuzzelle” di Purgatorio ad Arco
con la miracolosa “Lucia” e il suo immacolato velo da sposa. Pozzi, cisterne, cunicoli: nelle cave e negli
acquedotti è transitata la Storia, dalle truppe che conquistarono la città (con Belisario e Alfonso d’Aragona)
alle moltitudini di cittadini che così si salvarono dalle bombe della Seconda guerra mondiale
Interessanti i riferimenti a Monte Echia (pagg. 57 e 219), ad Anna Maria Oreste (pagg. 31-65), ad Enrico
Alvino (pag. 219) già professore alla Nunziatella e alla Chiesa della Nunziatella (pag. 221)
Giuseppe Catenacci e Francesco Maurizio Di Giovine – Il Regolamento per la
Scuola di Applicazione degli Alunni Alfieri di Artiglieria e del Genio sita nella
Piazza di Capua
Ed. A.N.E.A.N. , Caserta 2017 – edizione fuori commercio
L’Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella, ha realizzato il pamphlet in occasione del XX Incontro organizzato dall’Associazione Culturale “Capitano Giuseppe
del Mollot” eroe del Volturno, diretta dall’ex allievo Giovanni Salemi (c. 1941-44),
che il 21 ottobre 2017 commemora a Capua i Caduti dell’Esercito delle Due Sicilie
nel 157 anniversario della battaglia del Volturno.
La scelta dell’argomento del pamphlet non è stata casuale. La piazza di Capua fu in effetti un supporto logistico ed una base di istituti militari di notevole spessore in età borbonica. Prima che il tempo faccia dimenticare questo suo ruolo e gli edifici pubblici che ospitarono le istituzioni militari del regno borbonico
finiscano per essere anch’essi dimenticati, il contributo, per quanto oggettivamente modesto, vuol rafforzarne la memoria storica al solo fine di tramandarla alle giovani generazioni. Perché un popolo che non ha
un passato storico da ricordare, non può avere futuro.
La formazione degli Ufficiali di Artiglieria e Genio provenienti dal Real Collegio Militare veniva perfezionata nella Piazza di Capua come da Reale Decreto del 13 giugno 1818. Qui, infatti, era stata istituita la
“Scuola di applicazione pe’ giovani destinati al servizio de’ corpi facoltativi”. Il personale della Scuola fu
inizialmente formato da uno stato maggiore incaricato del comando e dell’istruzione, composto da un colonnello comandante, un tenente colonnello sotto direttore, un aiutante maggiore, quattro capitani comandanti ed un quartiermastro.
Angelo Jannone – “Corruzione, frodi sociali e frodi aziendali. Dalla prevenzione
al contrasto”.
Franco angeli Editore – Milano, 2016 – Pagg. 226, €. 29,50
L’illegalità tende ad accentuarsi nei momenti di recessione economica, nelle aziende
come nella società. Per la criminalità delle imprese, in Italia, più che in altri Paesi, il
problema è stato a lungo sottaciuto per un malinteso senso della reputazione. E solo
drammatici interventi esterni di polizia e autorità giudiziaria hanno scoperchiato il
“vaso di Pandora”, mentre normative e standard che richiamano sempre più a una responsabilità condivisa si sono talora rivelati fragili, finendo spesso soltanto per estendere la farraginosità del controllo pubblico anche al controllo interno alle aziende.
Eppure nelle imprese, come nella società, le esperienze negative possono consentire di riflettere ed evitare
che segnali deboli colti in ritardo o, peggio, dolosamente ignorati, possano portare alla “crisi”.
Un libro adatto a chi vuole addentrarsi in questo intrigante mondo, ma soprattutto per addetti ai lavori: Internal
Auditors, commercialisti, revisori, legali d’impresa, membri degli Organismi di Vigilanza e investigatori.
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Pietro Baroni – “8 settembre 1943: il Tradimento”
Biblioteca storia de “Il Giornale”, Milano 2017, €. 7,50

Il volume di Pietro Baroni - cui vanno riconosciute notevoli doti di indagatore,
esperto di archivi e attento lettore di documenti – tende a dimostrare che sin dallo
scoppio del conflitto, e anche prima nelle alte sfere della Regia Marina italiana e
della regia Aeronautica si annidarono “traditori”. Un esempio, tra i tanti, già nel
luglio 1940 non si tenne conto di un messaggio inglese da Alessandria, in cui, con
cinque giorni di anticipo si prospettava l’attacco alla nostra flotta, conclusasi nella
nota sconfitta di Punta Stilo.
Tra i protagonisti di queste pagine il Gen. C. A. Vittorio Ambrosio capo di Stato
Maggiore Generale dell’Esercito Italiano, ex allievo prima del collegio Militare di Milano e poi, nell’anno
scolastico 1893-95, della Nunziatella.
Sull’8 settembre 1943 il Gen. C.A. Ettore Musco, ex allievo della Nunziatella del corso 1914-17 ci ha
lasciato un documento e piacevole volume “La verità sull’8 settembre” ed. Garzanti 1965.

Marcello De Angelis: “Il miglior Generale di Mussolini, Federico Baistrocchi, il
rivoluzionario del Regio Esercito odiato da Badogòlio”
In “Storia in rete” nn. 141-142 di luglio – agosto 2017 - €. 6,90
In otto pagine dense di contenuti e di immagini, Marcello De Angelis descrive la
storia di un solido, coraggioso, onesto, schietto e rivoluzionario ufficiale italiano:
Federico Baistrocchi, ex allievo del Collegio Militare di Napoli corso 1883-87.
Baistrocchi, pieno di virtù e capacità è quindi sfortunato ed inviso ai colleghi meno
dotati ma più diplomatici. Su tutti Pietro Badoglio che fu, di fatto, la sua antitesi,
morale, dottrinale ed umana.
Mussolini per molti anni lo incoraggiò, ma poi, mal consigliato, decise di allontanarlo dai vertici dell’Esercito
Italiano, che si preparava alla prova della Seconda Guerra Mondiale, ignorando i suoi consigli e direttive una
ad una con risultati drammatici; e l’Italia del dopoguerra, sconfitta e vile con molti suoi figli, si accanì
proprio su quelli come lui.
Baistrocchi, alla fine, vinse quella battaglia per lasciare, subito dopo, disgustato, la scena.
Con questo bell’articolo del De Angelis, “Storia in rete” gli ha restituito il posto che gli spetta tra gli italiani
migliori di un secolo terribile.
Raffaele Pavone - Mola di Gaeta: L’ultima battaglia
Su “L’Alfiere” – fascicolo 67, Napoli, giugno 2017
Il n.° 67 della rivista “L’Alfiere” edita nel giugno 2017, è dedicato alla scomparsa del
suo Editore e giornalista Pietro Golia, tra l’altro ricambiato amico del “nostro”
mondo Nunziatella.
Esso contiene interessanti articoli sulla storia dell’antico Regno tra i quali un
contributo dell’Ing. Raffaele Pavone dal titolo “L’ultima battaglia: Mola di Gaeta”.
Nel testo dell’articolo molti i riferimenti ad ex allievi Nunziatella quali il Generale
Giuseppe Salvatore Pianell (c. 1828-34), Patrizio Guillamat (c. 1817-26); nell’articolo
viene ricordato anche il capitano Simbaldo Orlando che fu ufficiale istruttore nel
Real Collegio Militare e vengono riprodotti un quadro ad olio raffigurante il Capitano Simbaldo Orlando ed
il Vessillo del 14° Battaglione Cacciatori, entrambi conservati nel Museo Storia della Nunziatella a cui sono
stati donati rispettivamente dal Presidente dell’Associazione Alessandro Ortis e dal Presidente Onorario
Giuseppe Catenacci.
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Quello che segue è il secondo “Libro d’Autore” che presentiamo:
“Del Moto e dell’Equilibrio dei corpi per l’Accademia Militare del Battaglione Real Ferdinando”.
Edito in Napoli, presso fratelli Raimondi, 1776.
L’antico volume è, come si evince fin dal frontespizio, destinato agli “eletti” giovani dell’Accademia
Militare del Battaglione Real Ferdinando, Istituto di istruzione militare, che nel 1787 passò appunto il
testamento alla Real Accademia Militare della Nunziatella.
- Il volume si articola in libri a loro volta così strutturati:
- Il libro I in 30 proposizioni che si sviluppano tra pag. 1 e pag. 41;
- Il libro II in 27 proposizioni che si sviluppano tra pag. 42 e pag. 102;
Il libro III in 9 proposizioni che si sviluppano tra pag. 103 e pag. 112.
Ciascuna delle 66 proposizioni è costituita da una domanda e da una correlata risposta, tutte incentrate sulla
disciplina del “Moto e dell’Equilibrio de’ Corpi”.
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LA NUNZIATELLA IN VERSI
a cura di Giuseppe Catenacci e Giovanni Casaburi
A ricordo del pranzo sociale degli ex allievi “Nunziatella” al Casino dell’Unione in occasione del
150° anniversario della fondazione della Nunziatella.
R.CASINO DELL’UNIONE
PRANZO DEGLI EX ALLIEVI
PEL 150ANNIVERSARIO
DELLAFONDAZIONE
DEL COLLEGIO
DELL’ANNUNZIATELLA
18 novembre 1937 (XV1)

Nunziatella Nunziatella
oggi gloria ti fa bella:
Quei che in te fu educato
e nei ranghi qui schierato.
Tale in guerra tale in pace
con in pugno ardente face
che trasmette all’avvenire
perchè il mondo debba dire

che il fastigio del passato
non per anco è tramontato
ma riprende nuova luce
sotto il Re e con il Duce

Silvio Brancaccio
novembre 1937

In ricordo del pellegrinaggio al Sacrario di Redipuglia degli allievi del corso 1924 - 27

O giacenti nella pace solenne di Redipuglia
ove la morte è luce di gloria
accogliete il voto che a Voi fanno
al termine degli studi liceali
i giovani del collegio Militare di Napoli
qui giunti in devoto pellegrinaggio
con il Comandante Luigi Gianini
nel giugno del 1927
Ameremo l’Italia come Voi l’amaste
pronti al sacrificio della vita per la Patria
che le Vostre tombe attestano ed esaltano.
Floriano del Secolo
giugno 1927
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EX ALLIEVI ALLA RIBALTA
Con Sandro Castronuovo, allievo della Nunziatella del corso 1950-53, scompare un grande giornalista, un grande “innamorato” della Nunziatella
e della Sua Storia.
Dobbiamo a lui, infatti, l’aver pubblicato, con
Fausto Fiorentino Editore, nel 1970 la prima e più
completa Storia della Nunziatella, ricca di particolari ed illustrazioni che sono servite da guida a
tanti ex, io tra questi, che sono stati “coinvolti”
nelle sue accattivanti proposte di approfondimento.
L’opera fu replicata per i tipi di Sergio Civita Editore (c. 1953-56) nel 1990 ed infine nel 2009 per
“celebrare” anche la grande novità dell’ingresso
delle donne alla Nunziatella.
Altre pubblicazioni curate da Sandro, in uno con
Giuseppe Catenacci, sono quelle edite in occasioni delle manifestazioni celebrative del Bicentenario e del ricordo del centenario della
fondazione della Nunziatella, oltre quella rievocativa della figura di Giuseppe Ferrarelli, di cui si
ripropone di seguito la copertina.
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IL LUTTO È morto a 83 anni Sandro Castronuovo, lo storico “capo” della redazione del “Roma” di Achille Lauro

Addio a ungiornalista di razza
S
DI MIMMO CARRATELLI

i è spento ieri il giornalista Sandro Castronuovo. Aveva 83 anni. È stato il mio amico più caro. È stato un giornalista
di razza, come si diceva ai nostri tempi. Il mestiere nel sangue, nel cuore. Uno stile di scrittura asciutto, incisivo.

Voglio ricordarlo sul “Roma” che è stato il nostro giornale quando i direttori si chiamavano Alfredo Signoretti e Alberto Giovannini. Quel giornale era una famiglia. Giornalisti e tipografi: una cosa sola, uniti da un grande entusiasmo.
Era il 1957 e Sandro, il mio amato, carissimo Sandrino, fu inviato in Sardegna per una serie di “servizi” sull’isola. Lavorava
in cronaca e proprio al suo posto, per sostituirlo temporaneamente, mi chiamò il redattore capo Ludovico Greco, amico di
mio padre. In seguito quell’assenza di Sandrino e la chianiata di Lulù, il nomignolo affettuoso di Greco, si trasformarono
nella mia assunzione al “Roma”. Fu Alberto Giovannini a consegnarci il “diploma” di giornalisti professionisti, credo lo stesso giorno, a me e a Sandro, con una festosa cena in un ristorante sul mare di Torre del Greco. Sandrino tornò dalla Sardegna
e fu immediata la nostra intesa, la
nostra amicizia. Eravamo coetanei. Sandrino era un bel ragazzo dai capelli folti e nerissimi. Era della Sanità e di una famiglia numerosa. Per i suoi fratelli, e ho soprattutto Pino nel mio cuore, cineoperatore alla
Rai di Napoli, Sandrino fece molto. Io ero un po’ scapestrato e ammiravo Sandro per il suo impegno severo, il sostegno concreto alla famiglia e, soprattutto, per il suo lavoro al giornale, intenso, continuo, invidiabile. Eravamo della stessa, altezza,
stavamo sempre insieme, anche fuori dal giornale, e Franco Standone, inventore di tutti i supplementi del “Roma”, non solo
quello sportivo, ci chiamò Castore e Polluce, Eravamo “i gemelli del.Roma”.
Allora la cronaca era al piano ammezzato del Palazzo Lauro dov’ è oggi l’albergo Romeo. Giovanni Romei era il capocronista,
ma il motore della cronaca era Bruno Stocchetti, il giornalista più veloce alla macchina per scrivere che abbia mai conosciuto.
Sandro e io avevamo i tavoli di fronte, poi c’erano la deliziosa, delicata e in là con gli anni Margot Ricci, che curava la “cronaca bianca”, Peppino Di Bianco che divenne il primo fantastico resocontista dei programmi televisivi (memorabile il suo
“servizio” da Sanremo per la morte di Tenco), Luciano Bruschini. A una certa ora, dalla sala stampa della Questura, piombava
in redazione Enzo Perez, che scriveva con la mano sinistra, un reporter che teneva in scacco polizia e carabinieri e aveva
un archivio di “cronaca nera” che i due corpi di sicurezza gli invidiavano e al quale spesso attingevano.
Sandro, pur dotato di una finissima ironia e di un dolce sorriso, ci ‘teneva al guinzaglio limitando le nostre mattane, ma non
si sottraeva al quartetto (Stocchetti, Perez, Sandro e io) che, dopo la chiusura dell’ultima edizione del giornale, inventava
sempre qualcosa come andare a giocare con i primi bigliardini del dopoguerra apparsi a Castellammare. Ci andavamo con
l’utilitaria guidata da un sonnolento Bruno Stocchetti che, una volta, piantò l’auto sui binari della Circumvesuviana
addormentandosi di colpo sul volante.
Con Sandro andavamo insieme al cinema e, molto spesso, finito il lavoro al giornale, ci allungavamo sull’arenile di Mergellina. C’era un capanno di pescatori dove cucinavano alla buona gli spaghetti alle vongole. Parlavamo dei nostri sogni
giovanili, delle nostre ambizioni. Sognavamo “in grande”. Al giornalismo dedicavamo tutto il nostro tempo e, -allora, era
un mestiere selezionato. Saper scrivere era essenziale. In modi diversi, Sandro e io cercavamo di affinarci giorno dopo
giorno. La passione era grande.
A quei tempi, Napoli era una città straordinaria che viveva in strada fino alle tre, le quattro di notte. Un allegro paese con
una gran voglia di vivere dopo la guerra. Una città fantastica. Si pubblicavano sei, sette quotidiani.
Sandro e io ci facemmo tentare da un invito della Rai di Napoli diretta da Ernesto Fiore. Facemmo un po’ di pratica col
microfono. Ennio Mastrostefano e Baldo Fiorentino, che avevano cominciato al “Roma”, erano i capisald! della redazione
napoletana che stava trasferendosi dal Palazzo Singer, al corso Umberto, alla nuova sede di via Marconi. Realizzammo
qualche buon “servizio”, sotto la guida dell’indimenticabile Elefante che; cubava” con pazienza la nostra voci. Fu un’esperienza cui rinunciammo presto, perché la “carta stampata” era la nostra “malattia”.
Questo per dire che Sandro e io siamo stati legatissimi sul percorso giornalistico. Come la volta che andammo a Milano
perché sognavamo il “Corriere della sera” e avevamo l’ambizione di arrivarci. Non ne avemmo l’occasione e dedicammo
tutta la nostra vita al “Roma” dove restammo per più di vent’anni, fino alla chiusura del giornale nel 1980.
Una vita insieme, caro Sandrino, col tesoro immenso della tua comprensione, dei tuoi consigli, della tua amicizia sincera.
E stata una bella vita in un giornalismo romantico e d’avventura che concedeva molte opportunità. Forse, a quei tempi,
non eravamo più di mille i giornalisti in Italia e noi più giovani avevamo molti “modelli” cui ispirarci e grandi “maestri” che ci guidavano. Erano tempi lenti in cui era più facile insegnare e trasmettere il mestiere da una generazione all’altra.
Cosi è passata una vita. Dopo la chiusura del “Roma”, l’anno del terremoto, Sandro e io prendemmo strade diverse, ma
tenace, intensa, dolcissima continuò ad essere la nostra amicizia. Ci davamo spesso appuntamento per un pranzetto 1
Borgo. Marinari ricordando i “-ivecchi tempi”. I nostri capelli divennero bianchi. I nostri cuori rimasero giovani perché
nel giornalismo avevamo vissuto una bella vita.
Ciao, Sandrino. Sei nei miei pensieri e nel mio cuore come se non sia successo niente. Ma ora c’è un telefono muto che
non posso più chiamare. E le lacrime, Sandrino, perché mi hai lasciato solo.

(riprodotto dal giornale “Il Roma” di mercoledì 23 agosto 2017)
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LA NUNZIATELLA PER IMMAGINI
a cura di Giuseppe Catenacci e Giovanni Casaburi
La rubrica “la Nunziatella per immagini” di questo numero è interamente dedicata alla rievocazione,
attraverso immagini salienti, del centenario, del cento cinquantennale e del bicentenario della fondazione
della Nunziatella.
Di seguito sono riportate a pagina 34 la copertina e la prima parte del discorso tenuto il 18 novembre 1887
dal comandante della Nunziatella Francesco Rotondo, in occasione della cerimonia celebrativa del primo
centenario, e la copertina del volume realizzato per l’evento, durante le manifestazioni del bicentenario, in
“tandem” da Sandro Castronuovo e da Giuseppe Catenacci.
Seguono a pagina 35 due fotografie relative alla cerimonia in occasione della ricorrenza del 150° anniversario
della fondazione della Nunziatella che riproducono il “Cortile Grande” con i Battaglioni Allievi ed ex allievi
schierati che rendono gli onori al Re d’Italia Vittorio Emanuele III ed un gruppo di ex allievi guidati da
Amedeo d’Aosta.
Alle pagg. 36, 37 e 38, infine, tre deliziosi disegni che riproducono momenti significativi della celebrazione
del bicentenario della Nunziatella realizzati per l’occasione da Bartolomeo Veccia (c. 1948-52).
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Cortile Vittorio Veneto, 18 novembre 1937

