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Cari ex allievi,
come di consueto il numero di Rosso Maniero in uscita ad ottobre
è essenzialmente destinato all’assolvimento di adempimenti statutari
in prossimità della giornata di sabato 16 novembre p.v. nella quale
per festeggiare il 232° Anniversario di Fondazione della Scuola e
per essere vicini ai giovani allievi del 232° Corso che prestano il
Giuramento di fedeltà alla Patria, saremo, spero in massa, presenti
in piazza del Plebiscito.
Troverete pertanto, in particolare nella versione che preventivamente
viene inviata in via telematica, la convocazione della Assemblea
Ordinaria generale indetta per il pomeriggio del 16 novembre
2019.
Troverà spazio nel corpo del notiziario anche il programma delle
manifestazioni indette per tale occasione; richiamo la vs. attenzione
oltre che sui tradizionali momenti di incontro della manifestazione
militare della mattina del 16 e dell’assemblea di cui ho appena accennato, anche su quanto previsto nel pomeriggio di venerdì 15
(presentazione calendari, opuscoli, libri editi dall’Associazione
ed anche scritti da ex allievi) e di domenica 17 per la Santa Messa
fissata per le ore 9,45 e successiva visita alla Scuola e ai suoi sotterranei.
Volendo notiziarvi brevemente sulle attività associative svoltesi
nell’ultimo trimestre, vi è da dire che le stesse, stante il lungo
periodo feriale, si sono concentrate nel Consiglio Nazionale
tenutosi il 28 settembre alla Scuola; momento caratterizzante di
tale Consiglio, al di la dei punti previsti all’ordine del giorno, è
stato l’intervento del generale C.A. Guglielmo Miglietta, ex allievo
del corso 1977-80.
Il generale Miglietta ci ha comunicato di aver ricevuto dal Capo
di S.M.E. e dal Capo di S.M.D. la nomina di coordinatore del
“Progetto Grande Nunziatella”; tale nomina conferita in aggiunta
agli attuali incarichi di servizio, si protrarrà nel tempo accompagnandolo nel prosieguo della sua vita militare e negli sviluppi, ci
auguriamo brillantissimi, di carriera.
Nel volerci comunicare questa importante e graditissima novità il
generale Miglietta ci ha rassicurati sul costante impegno degli
Stati Maggiori nel voler proseguire e dare nuovo, rapido ed
importante impulso a tutte le attività che riguardano tale progetto
ed in particolare sia quelle connesse all’incremento infrastrutturale
della Scuola (accorpamento della caserma Bixio) che quelle riguardanti il miglioramento dell’offerta formativa con l’apertura
dei corsi - che resteranno sempre nell’ambito di quelli tradizionali
scolastici - ad allievi stranieri ed al ciclo di studi europeo.
Ora siamo tutti impegnati nell’organizzazione delle cerimonie e
manifestazioni connesse alla fatidica data di metà novembre, con
particolare attenzione a voler dare adeguato supporto a quei Corsi
che quest’anno celebrano il decennale.
Con l’assicurazione che ce la stiamo mettendo tutta, vi prego di
prestare la massima attenzione all’organizzazione che il Vice Presidente Sciascia da un lato (cerimonia militare) ed il componente
dell’Ufficio di Segreteria Orsini dall’altro (coordinamento dei
raduni dei corsi decennali) Vi comunicheranno man mano sullo
sviluppo dell’organizzazione generale.
Non mi resta che darvi l’arrivederci al 16 novembre augurandomi
che quest’anno si sia in grado di superare la già imponente manifestazione dell’anno scorso.
A presto
Giuseppe Izzo (Corso 1967/70)

n. 3
Avviso di convocazione
della
Assemblea Nazionale Ordinaria

Il Consiglio Nazionale nella seduta del 28 settembre 2019, ai
sensi dell’art.10, ha convocato l’Assemblea Nazionale dell’Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella per
Sabato 16 novembre 2019 alle ore 16,15
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 2018 e del preven
tivo 2020;
5. Relazione del Presidente della Fondazione Nunziatella
onlus;
6. Varie ed eventuali

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.
Arrivederci a Napoli

Napoli, 28 settembre 2019
Il Presidente
Giuseppe Izzo
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232° Anniversario Fondazione Scuola Militare Nunziatella
69° Anniversario costituzione Associazione
15 – 18 novembre 2019
Venerdì 15 novembre
Ore 10.00 - 19.00 Segreteria dell’Associazione
Ricezione ex allievi per disbrigo formalità amministrative
Ore 16,00/16,30 - 18,00 Circolo Ufficiali - il corso del settantennale saluterà il proprio scelto Ermanno Zecchettin corso 1947/50;
A seguire presso l’ Aula Magna “ Francesco de Sanctis “:
Celebrazione del Sessantanovesimo Anniversario di costituzione dell’Associazione:
- presentazione del “Calendario Nunziatella 2020 “e del “Calendarietto da tavolo 2020” editi dall’Associazione;
- presentazione delle pubblicazionie e dei libri: “Napoli Romantica” di Edmomdo Cione già Premio Napoli a cura di
Domenico Ciruzzi; “Il Cadetto del Rosso Maniero” di Carlo Tacconelli e “L’Ignoranza dei Numeri” di Francesco
Paolo Oreste a cura di Giuseppe Izzo; “Il Barone Giulietti” di Mariano D’Ayala a cura di Giuseppe Catenacci e la ri
vista SUD a cura della Sezione Estero;
- presentazione iniziative varie da parte dei corsi che ricorderanno i 78, 75, 70, 65, 60, 50, 40, 30, 20 e 10 anni dal loro
ingresso alla Nunziatella;
Ore 17,00 - 19,00 Tradizionale visita alla Nunziatella con modalità fissate dal Comando Scuola
Ore 19,00

Deposizione della corona di alloro al Masso del Grappa in ricordo di tutti gli ex allievi caduti ed a seguire si procederà
alla benedizione del restaurato portone della Chiesa
Serata libera per incontri conviviali di corso.

Sabato 16 novembre
Ore 8,00

Cortile Vittorio Veneto
Alzabandiera

Ore 9,00 - 12,00 Piazza del Plebiscito
Celebrazione del 232° Anniversario della Fondazione della Scuola Militare “Nunziatella“ e Giuramento Allievi
Ore 13,00

Mensa Allievi
Pranzo riservato ai partecipanti ai Raduni di Corso

Ore 15,30

Aula Magna “Francesco de Sanctis”
Consegna delle borse di studio offerte dalla Fondazione Nunziatella O.n.l.u.s.

Ore 16,15 - 19,00 Aula Magna “ Francesco de Sanctis “
Assemblea Nazionale (partecipazione riservata ai soli Soci)

Domenica 17 novembre
Ore 9,00

Cortile Vittorio Veneto
Alzabandiera

Ore 9,45

Chiesa della Nunziatella
S .Messa anche in ricordo degli ex allievi scomparsi;

Ore 10,45 - 12,00 - Riflessioni a cura dell’ex allievo Franco Sciascia sulla Chiesa della Nunziatella e le sue opere
- Visita alla Scuola, ai sotterranei, al Museo storico della Nunziatella e al Museo Duca Emanuele Filiberto di SavoiaAosta di cui si potrà ammirare una bellissima foto nell’ultima pagina di questo numero di RossoManiero Nunziatella;
Ore 12,30

Mensa Allievi
Pranzo riservato ai partecipanti ai Raduni di Corso.

Lunedì 18 novembre
Con orario da comunicare successivamente su indicazione del Comando Scuola
Deposizione di una corona di alloro al Masso del Grappa nella ricorrenza della fondazione della Nunziatella

Il programma su esposto è stato concordato con il Comando Scuola ma resta pur sempre suscettibile di possibili eventuali variazioni in ragione di imprevedibili, al momento, esigenze organizzative.
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RADUNI DI CORSO
In coincidenza del 232° anniversario della Fondazione della Nunziatella e del Giuramento degli allievi, tradizionalmente si celebrano i raduni dei vari decennali dei corsi.
Abbiamo pensato fosse interessante pubblicare i programmi delle manifestazioni previste dai vari Comitati
organizzatori e pertanto abbiamo invitato gli interessati a fornirceli.
Ce ne sono stati comunicati soltanto tre che di seguito riportiamo così come pervenuti:

Cinquantennale
14 novembre primo incontro per i radunisti alla Pizzeria Medina ore 20,30.
15 novembre ore 10,30/11,00 appuntamento al Duomo di Napoli per la visita al tesoro di San Gennaro, a se
guire al Museo Filangieri ed al Pio Monte della Misericordia con spuntino al museo.
ore 20,00/20,30 appuntamento alla Pizzeria San Carlo per una serata conviviale con cena e spet
tacolo.
16 novembre Partecipazione alla cerimonia e a seguire pranzo alla Scuola.
17 novembre Santa Messa e visita alla Scuola con rinfresco di saluto nella veranda del comando della Nun
ziatella.

Sessantacinquennale
15 novembre Ore 18.00 – 19.00 Incontro alla Scuola- Iscrizione al 65ennale. Chi non può essere presente è
perdonato perché tanto ci vediamo a cena.
Ore 20.00 - Cena sociale – Ristorante Stella, Via Partenope 2/A
16 novembre Ore 08.30 Adunata Cortile Grande da dove si scenderà verso Piazza Plebiscito dietro i labari
ed il battaglione allievi.
Cerimonia giuramento e sfilata
La divisa da ex allievo è: giacca blu, pantaloni grigi scuri, camicia celeste, cravatta Nunzia
tella, scarpe nere o marroni scure e....il due pizzi nero (quello da ex allievo). Da Azzurro
(Via Gennaro Serra 71 - Via Serra è quella che da Piazza Plebiscito porta alla Nunziatella
Tel: 081 7645114) una volta (cinque anni fa) si trovavano i due pizzi neri...costo (allora)
35 euro.
Pranzo libero
15.30 (circa) Assemblea Associazione Ex Allievi
Ore 20.00 – Cena Sociale- Ristorante La Bersagliera, via Borgo Marinari 10/11 Banchina Santa
Lucia
17 novembre Il tutto coordinato da Franco Sciascia.
Gli orari sono approssimativi.
Ore 09.00 Alza bandiera
Ore 09.10 S. Messa
Ore 09.45 Deposizione corona da parte del 50nnale
Ore 10.00 Con Franco Sciascia visita museo, aule, dormitori e terrazzo.
Ore 12.45 (circa) Sala Mensa: Pranzo sociale
Ore 14.00 Sala Scherma Ritiro bagagli
Ore 15.00 Chiusura portone e Arrivederci al settantennale
.
Il Comitato Organizzatore
Francesco Fedi (Presidente); Massimo Filippo Marzi (Tesoriere); Francesco Sciascia (come faremmo senza
di lui?)
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P.S. Ciascuno provvederà per suo conto alla prenotazione dell’albergo. Molti hanno prenotato all’ Hotel Majestic Largo Vasto a Chiaia, 68, 80122 Napoli, Telefono: +39 081 416500

Ventennale
15 novembre ore18.00 Visita alla Scuola come da consuetudine, ricevimento dei radunisti, comunicazioni,
consegna dei badge individuali da utilizzare nei giorni di raduno;
16 novembre ore 09.00
ore 13.00
ore 15.00
ore 20.00

Raduno del Corso alla Scuola per la partecipazione alla cerimonia del Giuramento;
Pranzo libero;
Partecipazione all’Assemblea dell’Associazione presso la Scuola (facoltativo);
Cena di gala presso il Circolo Ufficiali Marina Militare di Napoli

17 novembre ore 10.00 Afflusso alla Scuola per la Santa Messa;
ore 12.00 Visita alla Scuola;
ore 13.00 Pranzo di Corso alla Scuola.
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ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
I PASSI AVANTI PER LA GRANDE NUNZIATELLA EUROPEA

Nella foto in primo piano la Caserma Nino Bixio e sulla sinistra la Nunziatella come il progetto della “Grande Nunziatella” prevede saranno in futuro.

Nel settembre scorso il Generale
C.A. Guglielmo Luigi Miglietta
(Ex Allievo del Corso 77- 80), a
poco meno di un mese dalla sua
designazione, da parte del Ministro
della Difesa, a nuovo Presidente
del Gruppo di Lavoro per l’attuazione del progetto “Scuola Militare
Europea Nunziatella - Grande Nunziatella”, ha voluto dedicare, con
apprezzatissima tempestività, una
presentazione al Consiglio Nazionale dell’Associazione Ex Allievi
circa lo “stato di avanzamento”
delle attività in corso e delle iniziative in programma per l’ampliamento e la modernizzazione della
nostra Scuola. L’incontro è stato
molto utile e particolarmente confortante, avendo pure evidenziato

la particolare attenzione e sensibilità
con cui l’amico Guglielmo intenda
sviluppare anche il nuovo e aggiuntivo incarico; incarico per il
quale si è reso generosamente disponibile pur dovendo continuare
a onorare in parallelo le responsabilità molto impegnative e recentemente assunte come Comandante
del Corpo d’Armata di Reazione
Rapida della NATO.
Durante l’incontro sono stati trattati
tutti i temi riguardanti l’integrazione
e l’utilizzo della già acquisita caserma BIXIO, che verrà lasciata
dalla Polizia di Stato e che consentirà così alla Nunziatella un deciso ampliamento e ammodernamento delle sue infrastrutture, un
incremento delle opportunità for-

mative con potenziate dotazioni
didattiche e nuovi impianti sportivi
a favore degli Allievi, l’attivazione
di una prestigiosa e moderna biblioteca associata a nuove strutture
museali aperte anche a studiosi
esterni. Tutto ciò secondo le linee
dello studio progettuale tenacemente
promosso dalla Associazione, tecnicamente elaborato dell’Architetto
Valle, già donato alla Difesa dalla
Fondazione Nunziatella, già pubblicato sul nostro sito e sul periodico
Rosso Maniero. Esso prevede
un’ambiziosa riqualificazione della
collina di Pizzofalcone, tanto cara
anche alla cittadinanza e all’amministrazione partenopee, e si inquadra in una progettualità più ampia, comprendente il trasferimento
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dei reparti della Polizia di Stato
attualmente di stanza alla BIXIO
verso una cittadella delle forze dell’ordine – entrata proprio di recente
nella fase di progettazione esecutiva
– da realizzarsi nel quartiere di
Scampia, nell’area sulla quale sorge
la Caserma BOSCARIELLO, ormai
dismessa da parte dell’Esercito a
favore della stessa Polizia.
La complessità del progetto, che
vede il coinvolgimento di numerosi
attori istituzionali locali e nazionali,
per il quale sono stati già disposti
legislativamente opportuni finanziamenti, impegnerà ovviamente
uno sviluppo realizzativo per fasi
(le prime già attivate) con un orizzonte temporale di completamento
entro un decennio. In questo senso
Miglietta ha ribadito la ferma volontà da parte dello Stato Maggiore
dell’Esercito e del Suo Capo di
Stato Maggiore, Generale C.A. Salvatore Farina, di mantenere il favorevole impulso impresso alla sua
realizzazione grazie alle sinergie
tra le Istituzioni e l’Associazione
Nazionale Ex Allievi Nunziatella.
Il Generale Miglietta ha così confermato il mandato conferito agli
organi infrastrutturali dell’Esercito
di concretizzare sin da subito una
serie di interventi sull’attuale Sede
della Scuola che, in coerenza con
la futura sistemazione definitiva

del complesso Nunziatella–Bixio,
possano allo stesso tempo preservare
la funzionalità dell’Istituto e migliorare le condizioni di vita degli
Allievi e del Personale del quadro
permanente. Tali primi e sostanziosi
interventi, ivi compresi un’importante opera di verifica e miglioramento antisismico, nonché il rifacimento delle coperture della attuale
Sede e della Chiesa, saranno realizzati secondo un cronoprogramma
che possa prevedere, eventualmente
e se necessario, la rilocazione provvisoria di parte dei servizi non essenziali del Comando Scuola presso
la Caserma CALO’, sita nei pressi
della stazione centrale di Napoli, o
alla rimodulazione temporanea dei
volumi di reclutamento concorsuale
dei nuovi Allievi, che continueranno
ovviamente a restare nel Rosso
Maniero.
Oltre che sugli aspetti infrastrutturali, l’amico Guglielmo si è soffermato anche sul percorso già intrapreso per l’evoluzione dell’offerta
formativa della Scuola Militare
Nunziatella in chiave europea e
per l’apertura dei corsi ad Allievi
provenienti da altri Paesi membri
dell’Unione. Anche questa linea
d’azione, strettamente interconnessa
con quella relativa alla progettualità
infrastrutturale, presuppone l’impegno coordinato di numerosi or-

ganismi, ivi comprese le Istituzioni
europee deputate a sovrintendere
al processo di accreditamento della
Scuola. L’evoluzione verso un modello di Scuola europea, con diploma liceale “baccalaureato europeo”, dovrà necessariamente passare attraverso una evoluzione dei
programmi didattici e dell’offerta
formativa nel suo complesso. Conseguentemente, lo sforzo del Gruppo
di Lavoro, già all’opera per stabilire
e rinnovare i contatti necessari alla
finalizzazione del progetto, è rivolto
anche a un riesame del percorso di
selezione e formazione degli Allievi,
allo scopo di preservare e, semmai,
esaltare la tradizionale vocazione
della Scuola Militare Nunziatella:
un Istituto di elevata formazione
dal quale, attraverso lo studio, l’impegno e l’esercizio quotidiano alla
convivenza con propri coetanei di
diversa provenienza, vengano restituiti alla Società Civile cittadini
capaci di sostenere oneri e responsabilità con senso delle Istituzioni,
spirito di servizio e rispetto per il
valore dell’individuo. Oggi più che
mai la Società ne sente il bisogno,
tanto più in un contesto allargato
all’Europa nel quale il ruolo dell’Italia possa essere sempre meglio
valorizzato.
Alessandro Ortis (Corso 1958-62)
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ATTIVITA’ DELLE SEZIONI REGIONALI ED ESTERO
DELL’ASSOCIAZIONE
Campania e Basilicata
Conviviale in onore del Ten Col
CC Nicola Mirante, medaglia
d’argento al valore civile.
Il 18 luglio 2019 si è tenuto nell’esclusivo locale “Glamour” di
Caserta un piacevole conviviale,
patrocinato dalla Sezione su iniziativa del Gruppo di Caserta, in
onore del Ten. Col. Nicola Mirante
(c. 1992/95) comandante del Nucleo
Operativo dei Carabinieri di Caserta,
insignito con altri militi della Benemerita di medaglia d’argento al

valore civile dal Presidente Mattarella, per aver salvato nel 2017,
mettendo a rischio la propria incolumità, una famiglia da un incendio
di vaste proporzioni. Diego Fasulo,
responsabile del Gruppo Caserta
ha consegnato all’illustre ufficiale
un riconoscimento degli ex allievi
alla presenza del Presidente Nazionale dell’Associazione Giuseppe
Izzo, del Segretario Nazionale Fulvio Campagnuolo, del Vice Presidente della Sezione Ciccio Bonito.

Cena al Circolo Ufficiali della
Marina
Venerdì 19 luglio nella panoramica
terrazza del Circolo Ufficiali della
Marina Militare di Napoli si è
tenuta una “pizzata” fra ex allievi
della Nunziatella.
La serata è stata possibile grazie
alla convenzione, già in essere da
un anno, che la sezione Campania-Basilicata dell’Associazione Ex
Allievi ha stipulato con il Circolo
Ufficiali.
L’evento conviviale nato con la
scusa di salutarci prima della pausa
estiva (…siamo sempre particolarmente fantasiosi nel trovare scuse
per rivederci a tavola), è stato anche

*****
occasione per il dare il
benvenuto, nella Grande
Famiglia degli Ex Allievi,
ai novelli ex del 229° corso (16-19) appena diplomati.
L’evento ha visto l’adesione di circa 40 tra ex
allievi (con un bel manipolo di ex di primissimo
pelo) ed ospiti, che hanno Foto di gruppo alla fine della “pizzata” il cui successo è stato possibile grazie alla disponibilità ed
avuto modo di trascorrere alla ottoma organizzazione del circolo Ufficiali
una serata all’insegna del- della Marina.
la spensieratezza davanti
ad uno tra i più belli panorami del le proprie tracce!
Buone vacanze a tutti!
nostro amato Golfo.
A presto rivederci con l’augurio ai
kap’s ex allievi di non far perdere Carmine Pastore (c. 1989-92)

“Sorsi & Morsi” Napoli venerdì
20 settembre terrazza del Circolo
Ufficiali della Marina Militare
Una iniziativa nata dalla volontà
di mettere insieme, per una sera,
storie ed esperienze di mare e dell’entroterra campano: così venerdì
20 settembre sulle terrazze del Circolo Ufficiali della Marina Militare
di Napoli, si è svolta la conviviale
di fine estate “Sorsi & Morsi”,
promossa dal Circolo Ufficiali Ma-

*****
rina Militare di Napoli, con la Sezione Campania e Basilicata dell’Associazione Nazionale ex Allievi
Scuola Militare Nunziatella e con
il Comune di Castelvenere Città
Europea del Vino 2019.
A fare gli onori di casa, il Capitano
di Vascello Andrea Di Raimondo,
presidente del Circolo Ufficiali Marina Militare e Giuseppe Catenacci,
Presidente Onorario Associazione
Nazionale ex Allievi Scuola Militare

All’evento si sono ritrovati inoltre
Mario Campagnuolo, Mario Campagnuolo jr, Pio Forlani, Roberto
Forlani, Giuseppe Allocca, Giuseppe Borriello, Peppe Cipullo,
Enzo Cuccaro, Eduardo Lanza, Antonio Saracco, Alfonso Scala, Antonio Verde, Paolo Ferraiuolo, Pietro
Orlando, Carmine Pastore, Massimo
Di Lillo, Maurizio Pagano, Francesco D’Orta.

Nunziatella.
Mario Scetta, sindaco di Castelvenere ha portato il saluto della sua
comunità, la cui presenza è stata
testimoniata anche da un banco di
degustazione dei vini delle aziende
venneresi in abbinamento alla Scarpella, piatto tipico della tradizione
di Castelvenere, inserito nell’Elenco
nazionale dei Prodotti agroalimentari tradizionali del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Fo-
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restali. Guida enoCol. Vincenzo Marelogica della degustasca, comandante del
zione Giuseppe IanGruppo Meridionale
none dell’Organismo
dei NAS; il tenente
Nazionale Assaggiacolonnello Nicola Mitori Vino di Benerante comandante
vento.
gruppo mobile carabiPresenti Amedeo
nieri di Caserta e meCristofaro Comandaglia d’argento al vadante della Scuola
lore civile, Lorenzo
Militare NunziatelBerardengo, Giovanni
la, Franco Sciascia,
Casaburi, Massimo
vice presidente naColucciello, Carlo Cuzionale Associazione
ratoli, Emanuele Fiuex Allievi Nunziamanò, Luca Martino,
tella, il consigliere Alcuni dei partecipnti alla serata mentre asciltano il Primo Cittadino di Ca- Fulvio Keller, Frannazionale Mimmo stelvetere che simpaticamente ha parlato della sua cittadina, della sua storia cesco Pascotto, Aristide
Orsini, Francesco e delle sue tradizioni.
Reginelli, Segio SborBonito, vice presidone, Aurelio Vitiello,
Bellucci Sessa, Bruno Ciricillo,
dente Sezione Campania e Basili- Eugenio De Maria, Diego Fasulo, Ettore Iuspa e Leandro Tagliamonte
cata ex Allievi Nunziatella; i con- Carlo Melodia; Domenico Ciruzzi, della Sezione Campania ex allievi
siglieri Giuseppe Allocca, Alberto Presidente Premio Napoli; Ten. Morosini.
Convenzione Ruesch Card
La Sezione Campania e Basilicata,
a seguito dell’approvazione del
Consiglio Direttivo nella seduta
del 9 maggio us, ha sottoscritto
una convenzione, senza alcun onere
finanziario, con la Casa di Cura
C.G. Ruesch, con sede in Napoli
al Viale Maria Cristina di Savoia
39, per il rilascio a titolo gratuito
(anziché oneroso come previsto)
della service card denominata
Ruesch Card a favore delle/degli
ex allieve/vi, in regola con il versamento della quota, e dei loro familiari di primo grado. L’acquisizione della Ruesch Card comporta
l’applicazione di uno sconto pari

*****
al 10% del listino prezzi in vigore
per le prestazioni di Diagnostica
Ambulatoriale nonché Check-up
Prevenzione
Donna/UomoUnder/Over 50 a favore ex Allieve/vi Scuola Militare Nunziatella
Sezione Campania e Basilicata (per
prenotazione dopo l’avvenuta registrazione tel 081/7178451 previo
esibizione della tessera sociale munita di bollino annuale comprovante
la regolarità dell’avvenuto pagamento per l’ anno sociale in
corso).Il modulo di registrazione
Ruesch Card, già inviato agli iscritti
ai loro indirizzi e-mail deve essere
esclusivamente consegnato alla Segreteria dell’Associazione Nazio-

Accesso allo Stabilimento Elioterapico di Capo Miseno a Bacoli
Il Quartier Generale della Marina
Militare Napoli, su richiesta del
Consiglio direttivo, ha autorizzato
l’accesso delle ex allieve e degli
ex allievi iscritti alla Sezione Campania e Basilicata, in regola con il
pagamento della quota per l’anno
2019, allo Stabilimento Elioterapico
della Marina Militare di Capo Mi-

*****
seno Via Plinio il Vecchio, 26
Bacoli NA telefono: 0815235544
e-mail:
stabilimentommmiseno@gmail.com
web
www.stabilimentommmiseno.it.
In considerazione dei limiti della
ricettività di detto Stabilimento è
obbligatoria la prenotazione tramite
il numero telefonico sopraindicato
o seguendo le istruzioni contenute
nel sito.

nale ex Allievi – Sezione Campania
e Basilicata (Sig.ra Marisa Gentile),
Cortile Grande della Scuola Militare
Nunziatella, nei giorni di seguito
indicati:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 10,00 alle 13,00; martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle 18,00.
Un particolare ringraziamento a
Luigi Porcelli (c. 1961/65) per la
personale collaborazione a favore
della Sezione per il buon esito dell’iniziativa.
Per eventuali ulteriori chiarimenti
contattare Bruno Ciricillo, cell.
3336261211, o Giuseppe Allocca
cell. 3397539958.
Giuseppe Allocca Segretario
Premesso che è stato trasmesso
l’elenco nominativo delle iscritte
e degli iscritti alla data del 25 luglio
2019, si richiama l’attenzione, anche
per evitare eventuali inconvenienti,
che in ottemperanza delle intese
intercorse le ex allieve e gli ex allievi dovranno esibire al personale
preposto ai controlli la tessera sezionale munita di bollino 2019.
Giuseppe Allocca segretario
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Emilia e Romagna
Serata Ex-Allievi d’inizio settembre
Gli Ex-Allievi emiliano-romagnoli,
di ritorno delle ormai concluse ferie
estive, si sono dati appuntamento
nella serata del 05/09/2019 a Bologna per dare il via alle attività
autunnali del nuovo anno sociale.
L’occasione ha visto più di venti
tra Ex-Allievi e gentili ospiti ritrovarsi per passare una serena e felice
serata in compagnia, il tutto accompagnato da un menù di stampo
prettamente napoletano: “cuoppo”
di fritti e pizza!
La serata, tra un ricordo della vita
presso la scuola e l’altro, ha permesso anche di intavolare la pia-

nificazione delle prossime attività della sezione, che vedrà coinvolti i nuovi Allievi Ufficiali dell’Accademia
di Modena impegnati
nel tirocinio d’inizio
anno accademico.
Natale Guarnaccia (C.
2006/09)

Friuli Venezia Giulia

19.9.2019 Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia
Giulia- Passaggio del Comando da parte di Vincenzo Procacci (74/77) da destra: Claudio Bottos (60/64) Vincenzo
Procacci, Adriano Pilotti (72/75), Enzo Bernardini (74/77),
Francesco Buliani (63/67) Armando Rizzi (73/77), Federico Rose (82/85), Corrado Frassinesi (67/71)

Il 9 maggio 2019 presso la Caserma
Lesa di Remanzacco (UD) il T.Col
Umberto Grieco (93/96) ha ceduto
il Comando del Gruppo Conegliano
del 3° Artiglieria da Montagna, pre
senti con il Labaro: Buliani e Bot

27/9/2019 Caserma Berghinz, Udine. Riccardo Renganeschi
(82/85) ha lasciato il Comando del 3° RGT. Genio Presenti
numerosi ex Allievi delle Sezioni Friuli Venezia Giulia e
Veneto ( Boris Mascìa in sedia a rotelle e stampelle) sotto i
rispettivi labari.

tos.
Il 22 giugno ed il 22 settembre,
inoltre , numerosi ex Allievi,capitanati dal Presidente della Sezione
Dario Drufuca (59/63), si sono ritrovati a pranzo,

anche con alcune
consorti, per tener sempre salde le
nostre tradizioni anche in tema di
convivialità.
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Lombardia
Incontro a Solbiate Olona
Il 18 settembre, la Sezione Lombardia ha rinnovato l’incontro con
gli ex-allievi (delle tre Scuole) in
servizio a Solbiate Olona.
Ha fatto gli onori di casa il T.Col.
Ermenegildo Messina (83-86) supportato egregiamente dall’insostituibile T. Col. Daniele Foglia (9295) anima dei raduni di Solbiate
negli ultimi anni.
Quest’anno lo abbiamo salutato,
visto il suo prossimo trasferimento
a Milano quale comandante del
Gruppo delle Volòire (P.zza Perrucchetti) [auguri Daniele].
Il Col. Messina si è subito preoccupato di nominare il successore
di Daniele nel gravoso compito di
radunare gli ex di Solbiate nello
spirito di amicizia che ha contraddistinto questi nostri incontri.
La scelta è caduta sul Mag. Alessio

Gigante (99-02) al quale facciamo
i nostri più cordiali auguri.
Dimenticavo, a questa bella riunione
oltre agli ex di Solbiate erano presenti: il Presidente Iridio Fanesi
(54-58), Cesare Vicario (58-62),

Vincenzo Gelato (79-82), Domenico
Carusone (92-95), Mauro Porta
(92-95) e il sottoscritto Giulio Ainis
(58-62).
Giulio Ainis (C. 1958-62).

Piemonte Valle D’Aosta

I giovani Signori Ufficiali del 199° corso hanno lasciato l' Accademia militare
di Modena per raggiungere, dopo un breve periodo di riposo, la Scuola di Applicazione dell' Esercito a Torino e la Scuola Ufficiale dei Carabinieri a Roma.
Raggiungeranno Torino: Christian Nutricato, Alessandro Carraturo, Alessandro
Pio Ferrara, Andrea Bonfiglio, Erika Caiazzo, Fabiola Fontana, Francesca
De Palma, Francesco Laterza, Francesco Tedeschini, Ginevra Barbieri,
Giovanni De Giglio, Giuseppe Catalano, Michele Manganiello, Pasquale
Moriello, Salvatore Cennamo

Contemporaneamente hanno lasciato Torino con il nostro saluto i Tenenti nostri
Kaps del corso 11/14 che serviranno Bandiere e Stendardi del Reggimento di prima
destinazione. Li rivedremo tutti a Torino fra qualche anno, con una stelletta
in più!Marzia Maccaroni Savoia Cavalleria.
Paolo Leone Lancieri di Aosta.
Marco Cortellino Lancieri di Montebello.
Antonio De Rosa 66° Rgt fanteria.
Francesca Pulimeno 32° Rgt Trasmissioni.
Claudio Annunziata 45° Btgl Trasmissioni.
Fabrizio Alesci 32° Rgt Trasmissioni
(Torino)
Carmelo Opromolla . 8° Genio paracadutisti (Legnago)
Gabriele Lepore 4° Genio guastatori
(Palermo)
Rosario Veneruso 3° Rgt bersaglieri
(Teulada)
Lorenzo Spennati 187° paracadutisti
(Livorno
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Ai primi di agosto la Sezione Piemonte si è trasferita
nel Salento Puglia per i grandi festeggiamenti organizzati dalle locali Amministrazioni per i 40 anni matrimonio di Alberto ed Antonella Fontanella Solimena,
per i 41 anni di matrimonio di Gabriele ed Anna Marcianò, con appendice bis per Antonella che lascia il lavoro...

Il 6 settembre Nicola Cestari (91/94) ha ceduto il comando del 1°
Reparto di Sanità Torino alla presenza del Cte della Brigata.
Nicola ha ringraziato gli
Amici ex Allievi presenti
raggruppati sotto il Labaro della Sezione Piemonte aggiungendo "...
se guardo lo stemma della Nunziatella e mi rivedo bambino nell'elegante
uniforme storica mi sorprende quanto veloce sia
passato il tempo..."
Quindi un ricordo al suo
predecessore, Giosuè
Tortorella (91/94) "...
grazie all' Amico fraterno e stimato collega T.
Col. Giosuè Tortorella
ora impiegato in Afghanistan, che mi ha lasciato una macchina perfetta e dalle notevoli prestazioni... "

Claudio
Sanzó
(99/02), Cte
Comp CC
Alessandria,
il 5 agosto
ha presentato agli Amici
della Sezione Piemonte
questa magnifica iniziativa: ""
Per il nostro
ventennale
ed in onore
della Scuola
Militare
Nunziatella
il famoso e
premiato illustratore
ALESSANDRO GIORGINI ha realizzato, su mio input
un’opera che rappresenta la nostra amata Scuola e la vita
nel Rosso Maniero. Questa opera rappresenta la prima
fase di un progetto più ampio che dovrebbe proseguire con
un altro “gadget” cui parte del ricavato andrà in beneficienza. https://www.alegiorgini.com/nunziatella

Il 17 settembre nella caserma Bergia di piazza Carlina a Torino, alla presenza del Comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo” Generale CA
Gaetano Maruccia, il GenB Aldo Iacobelli ha assunto il comando della Legione CC Piemonte e
Valle d’Aosta.
A Torino lo ricordiamo quale Comandante del Nucleo Investigativo e del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Torino dal 1994 al 2000, allorché condusse numerose e delicate indagini,
come quella che portò alla liberazione di Laura
Spadafora, sequestrata da una banda di rapitori
nel maggio del 2000. Fra i presenti tanti ex Allievi
e tanti Amici (nella foto i Gen Maruccia e Iacobelli
con Giorgio Tesser (66 /70) e con gli Amici Antonio
De Vita, Cte Legione Lombardia e già Cte Prov di
Torino ed il giornalista Meo Ponte, che ringraziamo) Nella terza foto alcuni veterani del Nucleo
Operativo CC di Torino presenti alla cerimonia...
Con Donatella Masia (ora Sost. Proc. Rep. Tribunale di Asti) il nostro Franco Frasca...
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Il 25 settembre nell’ Aula Magna della Scuola di Applicazione cerimonia di consegna dei diplomi di laurea triennale ai S-Tenenti del 198°
corso di Accadmia. Il Cte della Formazione Gen. D. Salvatore Cuoci ha
notato diversi triangolini con kepì Complimenti ad Alessandro Marinuzzi, Andrea Catinella, Carlo Loiudice,Davide Marchini, Federico Senatore, Filippo Bongiorno, Francesco Barra, Francesco De Lisio, Gaetanina Mormile, Gaspare Fortini. Giovanni Tantillo, Marta Paladino, Nicola Villano, Rosario Masuccio (corso 13/16) ed a Carmela De Cristofaro,
Carmine Di Rubbo, Germana De Luca, Luigi Macchione, Nicola Giuliano (corso 12/15)

Il 20 settembre Mauro Muzzi ha assunto il comando
del Reparto Supporti del Comando per la Formazione
e Scuola di Applicazione dell'Esercito. Felice di avere
accanto a sé il nostro Labaro associativo con Gabriele
Marcianò ed altri ex Allievi!
Con il Gen. B Antonio Pennino (C.te Corsi della Scuola di Applicazione), fratello di Alberto (83/86), si stringono attorno al Labaro (da sin.) Mauro Muzzi (92/95)
Carmelo Di Leo (92/95) in partenza per Viterbo, Claudio Cammeresi (81/84), il vessillifero Gabriele Marcianò (66/69), Emanuele Pontesilli (93/96), Gen. Pennino
e Camillo Mariconda (63/66).

In precedenza grande festa al
castello del Valentino per la
laurea triennale di Vittoria
Nallo (13/16), compagna di
corso dei STenenti anche essi
laureati, diversi dei quali presenti ad applaudirla !!! Grande festa per tutta la Sezione
Piemonte in attesa del prossimo brindisi !!!!

Il 26 settembre la Presidenza della sezione Piemonte ha incontrato il nuovo C.te della Legione CC. Gen. B. Aldo Iacobelli, assieme a Michele Franzè (63/67), a Torino per festeggiare gli …anta anni di stelletta!! Il nuovo arrivato,
molto simpatico, ha accolto con amicizia il nostro saluto ed
i nostri auguri, ed a breve sarà organizzato un incontro di
presentazione ai nostri soci.

A Bra si è conclusa la rassegna internazionale Cheese 2019. Molti gli ex Allievi intervenuti, tanti in Casa Occelli,
ospiti del sempre generoso Amico Beppino Occelli. Ecco, alla chiusura della
ressegna, Camillo e Paola Mariconda
che con Diego Tatulli (01/04) festeggiano Beppino.
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Il 27 settembre nell’Aula Magna della Scuola di Applicazione è stato presentato il programma “Caserme Verdi”. Ecco il parterre. Presente la Presidenza della nostra Sezione su espresso invito del Capo di SME.

Maurizio Taffuri (88/91), ceduto il comando del R.gt Artiglieria a cavallo Voloire, ci raggiungerà a fine mese a Torino
come C.te della Formazione di Base del C.do Formazione
*Scuola di Applicazione
Successivamente ( il 18 novembre, data fatidica) sarà a Torino anche Pino Tempesta (82/85) che dal 25 novembre assumerà l'incarico di Direttore di Intendenza al Comando della
Scuola di Applicazione dopo 5 anni alla Brigata Aeromobile
Friuli intervallati da 10 mesi in Afghanistan con l' Amico
Paolo Ruggiero e 7 mesi in Libano con la Brigata Granatieri
Alle sue spalle tanti ricordi, a partire dal crest ex Allievi Piemonte.
Gli ex Alllievi della Sezione Piemonte li attendono per organizzare il consueto incontro con i S. Tenenti del 199 corso appena arrivati da Modena e con i capitani del Corso di SM.

A Bra si è conclusa la rassegna internazionale Cheese
2019. Molti gli ex Allievi intervenuti, tanti in Casa Occelli,
ospiti del sempre generoso Amico Beppino Occelli. Ecco,
alla chiusura della ressegna, Camillo e Paola Mariconda
che con Diego Tatulli (01/04) festeggiano Beppino.
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FONDAZIONE NUNZIATELLA O.N.L.U.S.
BORSE DI STUDIO DA FONDI VINCOLATI
A conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Nunziatella Onlus ha deliberato l’erogazione delle Borse di studio da fondi vincolati per l’A.A. 20192020 come da bando del 12 aprile 2019:
N° 2 borse da € 1.000,00 cadauna
Assegnatari:
COLAPIETRO ROBERTA 2013-2016
Borsa Prof. Antonio Sbordone
CHIARELLI ANGELO RAFFAELE
Borsa Ing. Antonio Vitale
La Borsa di Studio Antonio Sbordone è istituita e finanziata dalla Sig.ra Maria Luisa Sassi Sbordone in
memoria del Prof. Antonio Sbordone (c. 1947-51)
La borsa di studio Ing. Antonio Vitale è istituita e finanziata dal corso 1994-97 in memoria Ing. Antonio
Vitale (c. 1994-97)
BORSE DI STUDIO ISTITUZIONALI
A conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nunziatella Onlus ha deliberato l’erogazione delle Borse di studio per l’A.A. 2019-2020 come da
bando del 12 aprile 2019:
N° 10 borse da € 3.000,00 cadauna
Assegnatari:
1
MOCCIA
2
ANDRIANI
3
TROTTA
4
ZANOTTI
5
MONZO
NEO DIPLOMATI
1
GRANATA
2
CUTARELLI
3
CELI
4
DI MAIO
5
DI VENUTA

BENEDETTA ROSA
MICHELE
EDOARDO
MATTIA
MARCO

2015-2018
2014-2017
2015-2018
2012-2015
2014-2017

GIUSEPPE
MARCO
JACOPO
GABRIELE
GIUSEPPE ANTONIO

2016-2019
2016-2019
2016-2019
2016-2019
2016-2019

PREMI DA FONDI VINCOLATI
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nunziatella Onlus ha deliberato l’erogazione dei premi, finanziati da Ex Allievi in memoria di Parenti e/o Compagni di Corso, a favore di Allievi del I – II –
o III anno. Tali premi non sono oggetto di bando in quanto vengono assegnati dalla Fondazione previo
segnalazione, da parte del Comando Scuola, dei migliori classificati negli studi e/o in attitudine militare
secondo le indicazioni dei donanti.
Attualmente sono previsti due premi dall’importo di € 1.000,00 cadauno.
Assegnatari:
BISSON CHRISTIAN 2016-2019
Premio Leone ed Aldo Massa
DI PALMA DAMIANO 2016-2019
Premio Laudisio, Trignano, de Stasio
Il premio Leone ed Aldo Massa è istituito e finanziato da Camillo Massa (c. 1960-1964) in memoria del
padre M.A.V.M. Leone Massa (c. 1909-1912) e del cugino Aldo Massa (c. 1937-1940).
Il premio Laudisio, Trignano e de Stasio è istituito e finanziato dal Corso 1989-92 in memoria dei Compagni di Corso prematuramente deceduti.

15

COSE CHE CI RIGUARDANO
La Nunziatella, Francesco Durante e... le Hawaii.

Il 2 settembre nel corso di un piacevole incontro avuto presso la
Scuola con il Comandante Cristofaro su questioni extra Associazione,
ho appreso che nello scorso mese
di luglio un gruppo di studenti Hawaiani accompagnati dai loro professori ha reso visita alla “ Nunziatella “ per “rivivere” l’atmosfera
dove nel lontano 1881 un giovane
hawaiano James Kaneholo Booth
fu inviato dal Re dell’Isola Kalakaua a “prepararsi alla vita ed alle
armi”.
Nell’occasione ho riferito al Nostro
Comandante, che Booth era una
nostra vecchia conoscenza ricordata
in più occasioni nel ripercorrere
l’incredibile Storia della Nostra
Scuola. In quel momento il mio
ricordò è andato a Francesco Durante, giornalista e scrittore tra
i protagonisti della vita letteraria
italiana della seconda metà del novecento, ad Anacapri, dove era
nato, giusto un mese fa all’età di
66 anni! Splendida persona Francesco Durante che ben conoscevo
da lungo tempo sia a causa dell’incarico di insegnamento di “Cultura e Letteratura degli Italiani
d’America” da Lui ricoperto presso
l’Università Suor Orsola Benincasa dove mia figlia Angela, che è
responsabile del “Settore museale,
artistico e culturale” mi aveva pro-

curato più volte di incontrarlo, sia
per questioni correlate alla sua attività di cronista, di inviato e di articolista, che per le ricerche alle
quali ebbe ad interessarmi circa
l’esistenza nella nostra Chiesa della
Nunziatella di testimonianze di musica sacra riconducibili al suo omonimo compositore Francesco Durante (1684 - 1755), sia, soprattutto,
infine, per le significative notizie
che riuscii a fornirgli per il libro
da lui poi pubblicato, con Rudolph
J. Vecoli , “Oh Capitano ! La vita
avventurosa di Celso Cesare Moreno in quattro continenti, 1831 1901” ricco di non pochi riferimenti
alla Nunziatella degli anni ‘80
dell’Ottocento, che fu frequentata
dal 1881 al 1883 dal giovane James
Kaneholo Booth, imparentato con
il Re delle Hawaii KalaKaua, che
affidò a Moreno l’incarico di propiziare l’iscrizione di Booth e di
altri due giovani hawaiani di nobili
famiglie presso Scuole militari europee di sicuro prestigio: la scelta
di Moreno cadde sull’Italia e Booth
fu iscritto, ancorché non in possesso
di tutti i requisiti di legge alla Nunziatella, grazie all’intervento di Re
Umberto I che proprio nel 1881 vi
aveva iscritto il figlio Vittorio, il
futuro Re d’Italia Vittorio Emanuele
III di Savoia. Di tale contributo, che
definisce fondamentale, Durante
me ne dà conto nella dedica apposta sul frontespizio dell’esemplare
omaggiatomi “Il suo contributo è
stato fondamentale. Grazie della sua
generosa amicizia” e, soprattutto,
nelle pagine 188 e 211 del libro
stesso.
Finito di “farmi bello” per tanto,
qualche ulteriore notizia sull’autore
ed il protagonista di questo libro,
di cui consiglio a tutti la lettura.
Francesco Durante (Anacapri 1953
- Anacapri 2019 ) ha insegnato,
come innanzi riferito “Cultura e
Letteratura degli Italiani d’America”

all’ Università Suor Orsola Benincasa di Na. E’ stato autore, fra l’altro, di Italoamericana, Storia e letteratura degli Italiani negli Stati
Uniti (Mondadori). Ha curato i Meridiani “Romanzi e Racconti” di
John Fante e “Opere” di Domenico
Rea. Autore di “Scuorno” (Mondadori, 2008) e di “I napoletani”
(Neri Pozza, 2011) apprezzati volumi su Napoli, è stato traduttore
di svariati autori americani, direttore
artistico del Festival di Salerno
Letteratura e tra i curatori del Festival delle generazioni di Firenze.
A questo punto mi sembra doveroso
ricordare il Professore Rudolph J.
Vecoli, direttore del Immigration
History Research Center di Minneapolis, autore del libro in questione di cui Durante è il Coautore,
che ebbi modo di conoscere nell’agosto 2005 allorché, su richiesta
di Durante ed autorizzazione del
Comandante della Nunziatella Colonnello Dante Zampa lo accompagnai nella visita al Museo storico della Scuola alla ricerca di un
“qualcosa” che documentasse la
presenza di Booth nel Real Collegio,
ricerca che purtroppo si rivelò poco
fruttuosa. Da ricordare, infine, la
visita alla Nunziatella effettuata
nel 2009 da una delegazione delle
Hawaii impegnata a ricercare documentazione relativa alla frequentazione della Nunziatella da parte
del Booth, accolta alla Nunziatella
maniera dal Comandante della
Scuola Col. Filippo Troise (corso
1980 - 83), dal Segretario dell’Associazione Mimmo Orsini e da me.
Questa singolare storia e l’attivismo
dei componenti del Gruppo di ricerca hawaiano richiamarono l’attenzione della Università degli
studi di Salerno e precisamente del
Professore Alfonso Tortora, direttore
del Corso di Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali,
il quale affidò ad un suo studente,
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il giovane Massimiliano Villani,
come tema della tesi di laurea “Sui
rapporti internazionali tra la Nunziatella e le Hawaii “. A tanto fu
interessata anche la nostra Fondazione e l’Istituto Italiano per gli
Studi filosofici, per conto dei quali
curai nel novembre 2011 la pubblicazione della tesi nella Collana “ La Nunziatella in sedicesimi
“ con prefazione del Prof. Antonio
Perna (corso 1961 - 64).
Qualche parola, infine, sul protagonista del volume per poi concludere con un richiamo ai non
pochi riferimenti in esso contenuti
alla Nunziatella: Celso Cesare Moreno incarna in modo straordinario
lo spirito avventuroso dell’Ottocento: la sua vita, che colpì la fantasia di scrittori come Giovanni
Faldella, Carlo Dossi e Charles
Yriarte, e che del resto pare presa
di peso da un romanzo di Emilio
Salgari, fu infatti una ininterrotta
serie di rocambolesche vicende
dall’Europa all’India, dal Sud Est
asiatico agli Stati Uniti, dalla Cina
alle Hawaii. Coinvolto in guerre,
rivolte e rivoluzioni, sposò la figlia
di un rajah di Sumatra, concepì
grandi progetti tecnologici, diventò
primo Ministro di un Regno oceanico le Hawaii, ebbe geniali intuizioni sul futuro del Pacifico e della
Cina e per decenni fece parlare di
sé la stampa internazionale. Incontrò
Re ed Imperatori ed in generale
gli uomini più eminenti del suo
tempo, tentò di fare una carriera
politica in Italia, esplorò regioni
vergini in Asia e sempre nutrì un
odio incrollabile contro l’Inghilterra e, ancor più, contro Consoli
ed Ambasciatori d’Italia sparsi
dall’Estremo Oriente all’America.
Benché il suo nome sia noto, in
particolare a tutti gli studiosi dell’immigrazione, in quanto fu proprio
Moreno a sollevare, con molto anticipo e grande energia, il problema
dello sfruttamento del lavoro italiano
in America, questa è la prima biografia che gli viene dedicata, e non
per caso: per metterla insieme, in-

fatti, gli autori (qui occorre precisare
che Francesco Durante raccolse
nel 2008, alla sua morte, il testimone
da Rudholph J. Vecoli, uno dei più
eminenti studiosi della immigrazione negli USA, per completare
questa singolare Storia) hanno
esplorato archivi di mezzo mondo,
e incrociare le fonti più varie e tra
queste, come si è detto, anche se
con poco successo quelle del Real
Collegio Militare di Napoli presso
il quale venne iscritto nel 1881.
Per concludere qualche cenno al
viaggio intrapreso dai tre giovani
hawaiani che il Re delle Hawaii
affidò a Moreno perché ne propiziasse l’iscrizione in una Scuola
Militare europea. La comitiva guidata da Moreno partì da Honululu
il 14 novembre 1879, sbarcò a San
Francisco in California nel settembre 1880 per poi trasferirsi a Washington il mese successivo e poi
raggiungere il mese di gennaio
1880 il porto francese di Cherbourg,
per proseguire da lì verso Parigi,
dove la Comitiva si incontrò con il
Presidente della Camera dei deputati
di Francia Leon Gambetta, con
l’autore dei miserabili Victor Hugo
e con il Conte Ferdinand de Lesseps,
architetto del canale di Suez. La
Comitiva si trasferisce quindi in
Germania e finalmente in Italia
dove a Genova conoscono Giuseppe
Verdi e quindi ad Alassio dove
vengono ricevuti in udienza privata
da Giuseppe Garibaldi. Come se
non bastasse il 23 marzo 1881, la
comitiva traferitasi nel frattempo
a Roma viene ricevuta in udienza
da Re Umberto I il cui intervento
diretto, senza precedenti, propizia
l’iscrizione dei tre giovanetti hawaiani nelle Scuole militari del
Regno: il Booth ottiene l’iscrizione
alla Nunziatella dove proprio in
quell’anno, come abbiamo detto,
Re Umberto aveva iscritto suo
figlio Vittorio Emanuele.
Del periodo napoletano resta famosa la visita a Napoli ed alla
Nunziatella effettuata il 30 giugno
1881 dal Re delle Hawaii Kalakaua

Booth si fa però onore entrando
presto nelle simpatie di tutti ed eccellendo in più discipline e negli
sport, Al termine degli studi il 30
settembre 1883 Booth passa gli
esami alla Nunziatella con
17,16/20 ed ottiene l’iscrizione alla
Scuola di applicazione di Torino
dove continua ad essere sempre apprezzato da tutti.
La nostalgia per Napoli e la Nunziatella però è grande tanto che
nell’agosto 1884 approfittando della
pausa estiva decide di trascorrervi
un breve periodo di vacanza prendendo alloggio nella “Pension
d’Oriente” a Piazza Vittoria con
vista sulla Nunziatella. Quei giorni,
gli ultimi della sua vita, tra fine
agosto e principi di settembre 1884,
li trascorre incontrando suoi compagni di classe e Ufficiali e Professori preposti al corso 1881- 83
raccogliendone i ricordi in una sorta di album MakP 100 che non
riuscì tragicamente a completare.
Il caso ha voluto che il discendente
di uno di questi ufficiali, il Capitano
Cordano, sul finire del 2006 facesse
dono al Comandante della Nunziatella dell’epoca il nostro Mimmo
Pace (corso 1979-82) di un libro
di poesie scritte appunto dal suo
avo Cordano. Mimmo Pace mi consegnò nell’occasione il volumetto
perché trovasse sistemazione nel
Museo delle nostre memorie storiche da me curato ed io, senza approfondirne nel dettaglio il contenuto, lo sistemai in una delle tante
vetrine dello stesso. Fu solo dopo
qualche anno che dovendo approntare documentazione relativa
al periodo in cui il futuro Vittorio
Emanuele III di Savoia ebbe a frequentare, sia pure con particolarissime modalità quali si convengono ad un futuro RE d’Italia, la
Nunziatella, che “venne alla alla
luce “il testo dell’IMPROVVISO”
scritto da Cordano per “L’ Album
del giovane Principe hawaiano James K. Booth “...
E quest’è!
Peppino Catenacci (C.1953/56)

Carlo Pisacane, Allievo del Corso
1832-40 del Real Collegio Militare
Nunziatella
Al tempo dei Borbone, sulla facciata
di un vasto edificio nel centro di
Napoli si leggeva, ed ancora oggi
si legge, la seguente iscrizione:
“Questa Accademia – perché nell’arte della guerra – e negli ornati
costumi – la militare gioventù –
ottimamente ammaestrata – crescesse a gloria e sicurezza dello
Stato – Ferdinando IV – con regal
munificenza fondò – l’anno del
suo regno XXIX°”.
Era l’aristocratico Collegio della
Nunziatella, celebre in Europa, nel
quale venivano educati alle armi i
rampolli della nobiltà e dell’alta
ufficialità napoletana.
Nell’anno 1832 un giovinetto di
tredici anni, non destinato precisamente ad aumentare “la gloria e
sicurezza dello Stato” - Carlo Pisacane, figlio cadetto dei duchi di
S. Giovanni – entrava quale allievo
nella Nunziatella. Suoi compagni
di studio, se non proprio del medesimo corso, furono Cosenz, i due
Mezzacapo, Boldoni, Pianell, Orsini, Girolamo Ulloa, Carrano, Longo, De Sauget: tutti finiti, dopo
tempestose carriere, generali dell’esercito italiano, e molti senatori
del Regno, e tre nientedimeno che
Collari dell’Annunziata.
Orfano di padre a sei anni, della
madre poco tenero, Pisacane non
aveva avuto di certo l’infanzia felice.
Dei fratelli, il maggiore, Filippo,
lo aveva preceduto nella carriera
militare, e fu poi sempre un borbonico arrabbiato; Luisa ci sarebbe
del tutto ignota se una lettera superstite non ce la mostrasse, dopo
il ‘50, sposa e madre e in qualche
intimità con Carlo.
La vera famiglia di Pisacane fu
dunque la Nunziatella. Otto anni
vi duravan gli studi, principalissimi
quelli delle scienze esatte e della
dottrina e pratica militare; ma bene
vi s’insegnavano anche le lettere,
italiane latine e francesi, e con

grandissimo zelo vi si curavano
gli esercizi fisici, ballo, nuoto,
scherma, equitazione. Il tutto coronato, s’intende, dalle quotidiane
pratiche religiose, minute, meschine,
inderogabili.
Di prim’ ordine era il corpo insegnante, accuratamente e intelligentemente scelto, quasi sempre dal
Sovrano in persona; tanto che, pur
di assicurare alla Nunziatella docenti
di riconosciuto valore, in qualche
caso si giunse perfino a indulgere
sulla poca ortodossia delle loro
idee politiche e religiose: prova un
Mariano D’Ayala professor di ba-

Il cippo presso Sanza in provincia
di Salerno a pochi chilometri dalla
Certosa di Padula che indica il
luogo dove sarebbe caduto Carlo
Pisacane

listica, che allargava i limiti di codesta materia fino a comprendervi
la libertà politica, un Francesco De
Sanctis di lettere (ma di De Sanctis,
e lo attestano fin troppo i suoi
scritti, Pisacane non giunse ad
essere allievo). Nel ‘48 il corpo
insegnante si comportò in tal modo
che bisognò, l’anno di poi, radicalmente epurarlo!
Un Convitto severo e di etichetta
borbonica, dunque; ma non eccessivamente pedante, non di quegli
istituti che usavano un tempo, dei
quali diresti che l’intento precipuo
fosse quello di soffocare la vivacità
dei ragazzi e scoraggiarne le inclinazioni individuali.
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I Rapporti tra professori e discepoli
correvan cordiali, i ragazzi restavan
ragazzi: al punto che Pisacane, pur
notato per il suo talento nelle matematiche, poté lasciare ricordo di
sé nella Nunziatella per il suo
“ardire e fierezza” e per la strabiliante abilità negli sports, non ultimo
quello di farsi ragione da sé quando
occorresse, menando magistralmente le mani. Si tolleravano perfino le discussioni politiche. S’intende, non di politica interna: ma
se anche si parlava di Carlisti Cristini e della eterna guerriglia tra
loro l’infiammarsi per questi ultimi,
campioni di liberalismo, quando si
sapeva che il re di Napoli proteggeva ufficialmente l’assolutista don
Carlos non era indizio di un certo
frondismo? Di Pisacane si narra
che, appassionato Cristino, a un
certo punto, stanco di difendere il
suo partito soltanto a parole, volesse
addirittura piantar la Nunziatella
per “correre ai campi della maggior
libertà”. Ma poi volente o nolente,
mutò pensiero.
Da questo Collegio uscivano dunque
i migliori ufficiali dell’esercito napoletano, quelli destinati a raggiungere i gradi più alti della gerarchia militare.
Nessuno di loro dimenticava mai
più quegli otto anni di piacevole
clausura; dicevano con sussiego
“vengo dalla Nunziatella” e le amicizie formatesi là dentro duravano
salde, per variar di vicende.
Fra gli allievi migliori si sceglievano i paggi di corte, ufficio puramente onorifico: anche Pisacane
fu paggio per quattro anni di seguito.
Venne dunque a contatto con Ferdinando II°. Certo non prevedeva
che vent’anni più tardi avrebbero
levato a cielo il mancato regicida
Agesilao Milano. Ma che pensava,
allora, del suo re? Non ne sappiamo
niente, a poco servendoci
Scritto dal Prof. Nello Rosselli e
riproposto da Peppino Catenacci
(C.1953/56)
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NOTIZIE SPARSE

CONVIVIO AL CIRCEO
Il 3 agosto 2019 l’impareggiabile decano degli ex allievi Antonio Cauti (Nino per gli amici) – Corso 1941/44 - ha riunito nella
sua residenza estiva del Circeo gli Ex Allievi che trascorrevano le proprie vacanze in zona. Erano presenti, accompagnati da
belle signore:
Antonio Cauti 1941-44; Franco Ferrari 1951-54; Carlo Bellecci 1953-56; Renato Porta 1955-58; Pino Battaglia 1955-58;
Bruno Notari 1956-59; Enrico Nocchi 1960-64; Donato Spada 1961- 63; Luigi Colaneri 1961-64; Angelo Di Lorenzo 1966-70;
Valentino Di Lorenzo 1968-72; Domenico Pace 1979-83; Luca Pardi 1988-90; Francesco Cardarelli 1992-95; Raffaele Avolio
2008-10.
La riunione del prossimo anno, che Porta e Cauti intendono fare diventare istituzionale, è in linea di massima prevista per il
primo venerdì del mese di agosto 2020: chi desiderasse partecipare è pregato di comunicare in tempi utili la propria adesione
via email ad Antonio Cauti (studio.cauti@tiscali.it – 334 157 30 30), o Renato Porta (renatoporta@alice.it – 335 318 862)
oppure ancora a Francesco Cardarelli (francesco.cardarelli.77@gmail.com -338 63 50 429) che sarà destinato a fungere da
prossimo coordinatore.

RADUNO A SANTA MARIA DI LEUCA IL 25/07/2019.
Da sin.: Alberto Fontanella Solimena, Gabriele Marcianò,
Aldo Carriola e Vito Spinelli (1965-69).
Il 9 settembre Cesario Totaro (88/91) è subentrato
nel C.do Prov. CC di Cagliari a Luca Menniti (87/90),
suo Caposcelto all’ Accademia e suo primo C.te di
Compagnia alla Scuola Allievi Ufficiali di Roma nel
1996.
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Antonio Palumbo (03/06) ha impalmato la sua Roberta, che presto avremo modo di conoscere giacché già
iscritta da tempo alla Sezione Piemonte... Testimoni dell'evento un bel gruppo di compagni di corso di
Antonio: Pasquale Mosella, Davide Nitride, Manlio d'Ambrosi, Marco Maria Russo, Francesco Caracciolo,
Tommaso la Malfa, Giuseppe Fioretto e Biagio Ferrante.

NAQOURA (Libano).
12 luglio, visita di Giovanni Nistri e foto da Bruno Pisciotta (C.te Brig. Aosta) con ex Allievi:
T. Col. Claudio Montesi (94/97), Gen. B. Giuseppe De Riggi 83/86, Col. Mario Durante 86/89, Gen.
Giovanni Nistri (70/74), Gen. B. Bruno Pisciotta (85/88), Cap. Pietro Calabrò (07/10).
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Città di Castello (Perugia), il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri,
Giovanni Nistri, ha partecipato alla commemorazione solenne del Colonnello Valerio
Gildoni, (84/87) Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria, caduto coraggiosamente
in servizio il 17 luglio 2009, tentando di ricondurre alla ragione un uomo barricatosi
in casa con un fucile. La S. Messa è stata concelebrata dal fratello del nostro
Valerio, don Alberto Gildoni.

Raduno estivo a Long Beach (USA).
Da sx. Aristide Reginelli, Pierpaolo Pilotti, Sebastiano De Simone, Francesco
Bellamio, Gino Micale (tutti 74-78), Sara Micale (Teuliè 10-13) ed il piccolo
Hudson nipote di Aristide (tutti ospiti di sua cugina Gabriella a Long Beach).

Herat (Afghanistan) Ferragosto
Massimo
Fabbri 202K,
Francesco
Massaro 202K, Giovanni Lanna 208K, Walter Moncada 208K, Egidio Timpone 210K, Filippo Buquicchio 213K, Agostino Carleo 218K, Luca Pasquale Pagnotta 218K, Antonio Giusto 221K
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Gruppo di ex-allievi ad Erbil (Iraq ��) a fine agosto per festeggiare la fine della missione. Nella foto, da sinistra a destra:
Niccolò Sipari 218 K, Francesco Palumbo 220 K, Costantino
Cammarata 216 K, Salvo Montanarella 218 K ed il kaps Giuliano Carfora 223 Knco.

Il 27 settembre, a Codroipo, i “Bianchi
Lancieri” (Novara) hanno commemorato il 77° anniversario degli eroici
combattimenti del reggimento sulle rive
del Don e la carica di Jagodnij alla
presenza, fra gli altri, del Generale di
Brigata Enrico Barduani (85/88), Comandante della 132^ Brigata corazzata
“ARIETE”. È anche avvenuto il cambio
del Comandante del Gruppo Squadroni
Esplorante, tra il Tenente Colonnello
Nicola Iovino (cedente) ed il Tenente
Colonnello Ugo Proietto (93/96).

Sabato 8 giugno, nell’elegante cornice del Lido “La Conchiglia”, splendida location affacciata sul golfo di Salerno che,
complice il cielo terso, ha dato il meglio di sè in quanto a sfondo per le innumerevoli foto, si è tenuta una cena che ha visto partecipazione di ben 69 tra ex allievi e loro gentili ospiti.
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VARIAZIONI MATRICOLARI E ALTRE NOTIZIE
a cura di Alberto Fontanella Solimena (corso66-69 - 179°)

Chi vuole collaborare comunichi notizie e variazioni matricolari sue o di altri ex inviando una email a albertofontanellasolimena@gmail.com oppure inviando un messaggio su facebook ad Alberto Fontanella Solimena oppure telefonandogli allo 011-8119450 o al 340-8716719.
Le informazioni riportate nel seguito sono state reperite sul Web, su giornali vari, alla TV, ricevute dai diretti interessati o con il contributo di: Franco Sciascia (54-59, 167°), Camillo Mariconda (63-66, 176°),
Giuseppe Allocca (71-74, 184°), Paolo Fabiano (71-74, 184°), Aristide Reginelli (74-78, 187°), Rosario
Coraggio (86-89, 199°), Boris Mascia (86-89, 199°), Carmine Pastore (89-92, 202°), Francesco De Santis
(91-94, 204°), Antonio Schiattarella (04-07, 217°).
GIUSEPPE SALVATORE PIANELL VALERIO GILDONI (84-87, 197°), PAOLO FABIANO (71-74, 184°),
(1828-36, 41°), Generale, il 19-9- Colonnello dei Carabinieri M.O.V.M., Generale di Divisione dei Carabinieri
19 nei giardini di Viale Piave a Ve- caduto il 17-7-09 nel tentativo di e Presidente della Sezione Puglia
rona, presso il monumento a lui de- condurre alla ragione un anziano dell’Associazione, il 15-7-19 ha ladicato, è stato ricordato per la citta- barricatosi in casa. Nel decennale sciato il servizio attivo.
dinanza onoraria di Verona che gli della scomparsa, è stato commemo- ANGELO AGOVINO (72-75, 185°),
fu conferita in quanto, Comandante rato a Città di Castello (PG), alla Generale di Corpo d’Armata dei Cadelle forze dell’Italia del Nord, nel presenza della Famiglia e del Gen. rabinieri, è stato nominato Vice Di1882 organizzò e guidò con successo C.A. Giovanni Nistri (70-74, 183°), rettore dell’AISE, l’Agenzia infori soccorsi per l’alluvione di Verona Comandante generale dell’Arma. mazioni e sicurezza esterna. Ha lae del Polesine.
Contemporaneamente è stato onorato sciato il Comando di Vertice delFRANCO PUGLIESE (63-66, 176°), a Montegaldella (VI) dove sorge un l’Organizzazione forestale, ambienAvvocato e Professore universitario. busto a lui intitolato, nei pressi del tale e agroalimentare dell’Arma.
Il 31-8-19, nell’area archeologica di luogo dove fu trucidato, alla presenza GIUSEPPE BORRELLI (74-77,
Paestum, si è svolta la decima edi- del Gen. C.A. Enzo Bernardini (74- 187°) è Capo della Procura di Salerno.
zione del premio intitolato al com- 77, 187°), Comandante Interregionale Era Procuratore aggiunto a Napoli.
pianto Franco, che è stato assegnato Carabinieri Vittorio Veneto.
GIORGIO D’ALLIO (74-77, 187°)
al parroco di Marina di Camerota, ________________
il 13-8-19 è diventato nonno. È nato
Antonio.
don Gianni Citro. Il Premio Francesco Pugliese viene consegnato CARLO MELODIA (60-64.173°) è VINCENZO PROCACCI (74-77,
ogni anno a persona del territorio il Presidente onorario della LUIMO, 187°), Generale di Brigata, è il Viche si sia distinta per meriti particolari Libera Università Internazionale di cecomandante dell’Interregionale
nel lavoro e nella vita ed è abbinato Medicina Omeopatica “Samuel Hah- Carabinieri Vittorio Veneto con sede
ad un vero processo alla storia. Ma- nemann” con sede a Napoli.
a Padova.
gistrati, avvocati e prof. universitari CAMILLO IRACE (62-65, 175°) il GIOVANNI B. d’ORSI (74-78, 187°),
di chiara fama sono i protagonisti 15-9-19 a Mikonos (Grecia) ha fe- il Don Vincenzo 2015, vino prodotto
dell’accusa, della difesa e del collegio steggiato il matrimonio della figlia dalla sua azienda di Panzano in
giudicante. Quest’anno si è trattato Amneris con Domenico Martino.
Chianti (FI), è stato valutato con
il tema dell’uso della democrazia FEDERICO D’ATRI (65-68, 178°) 96/100 dalla Guida essenziale ai
nell’antica Grecia. Quale migliore è nonno per la terza volta: il 25-9- vini d’Italia 2020.
location se non il parco archeologico 19 è nato Giovanni che si aggiunge FRANCESCO FERACE (74-78,
di Paestum? Il processo si è svolto a Sara e Marta.
187°), Gen.B. dei Carabinieri, ha ladavanti a un parterre di eccezione: VITO SPINELLI 65-69, 178°) ha fe- sciato il servizio attivo.
grazie all’ideatore, avv. Fimiani, è steggiato la seconda Laurea (in legge) PAOLO NARDONE (74-78, 187°),
stato un evento di grande successo. del figlio Giacomo ex Morosini, Generale di Divisione, ha lasciato il
MARCO MATTIUCCI (83-86, 196°), promosso Capitano GdF e trasferito Comando della Legione Carabinieri
Vigile del fuoco, Medaglia d’Oro al a Milazzo e la laurea triennale del Liguria per un incarico a Roma nel
Valor Civile, gli è stato intitolato il figlio minore Domenico, ora alla Comparto sicurezza della Presidenza
Centro polifunzionale sportivo di magistrale in Ingegneria Gestionale del Consiglio.
Sarno (SA), città dove cadde eroi- al PoliMi.
STEFANO REGA (76-79, 189°),
camente durante l’alluvione del 1998. SERGIO LONGHI (68-71, 181°), Maggior Generale, dal 1°-7-19 è il
A Marco sono già stati intitolati una Avvocato, è stato nominato, dal Con- Capo del Corpo di Commissariato
strada, un ponte e la caserma dei Vi- siglio dell’Ordine degli Avvocati di dell’Esercito. Stefano ha mantenuto
gili del fuoco a Salerno e il Centro Napoli, Segretario dell’Organismo la carica di Capo Ufficio Generale
polifunzionale della Protezione civile di composizione della crisi da so- del Centro di Responsabilità Ama Sarno.
vraindebitamento.
ministrativa dell’Esercito presso lo
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Stato Maggiore.
ANTONIO D’AMATO (77-80, 190°),
Procuratore aggiunto di Santa Maria
Capua Vetere (CE), candidato di
Magistratura Indipendente, è stato
eletto Consigliere del Csm in rappresentanza dei pm. Antonio è stato
il magistrato più votato con 1.460
preferenze. Con lui è stato eletto anche Nino Di Matteo, indipendente,
sostituto alla Direzione nazionale
antimafia.
SERGIO DE CAPRIO (77-80, 190°),
Colonnello dei Carabinieri, famoso
come Capitano Ultimo. Il 31-8-19 il
Consiglio comunale di Bracciano
gli ha conferito la cittadinanza onoraria con la seguente motivazione:
“Per aver dedicato la sua intera esistenza agli altri, ai più fragili ed ai
più deboli, senza mai aspettarsi nulla
in cambio, svolgendo il proprio servizio con grande semplicità ed umiltà,
combattendo contro l’ingiustizia e
la criminalità, promulgando, attraverso il suo esempio e la sua condotta
di vita, quei valori etici e morali che
devono sempre guidare le scelte e le
coscienze di tutti i popoli”.
VINCENZO CAIAZZO (78-80, 191°),
Colonnello dei Carabinieri, Grafologo, ha conseguito il diploma di
formazione specialistica in La condotta illecita all’esame tecnico-scientifico della Polizia giudiziaria, rilasciato dall’Università degli Studi Federico II di Napoli di concerto con
la Procura della Repubblica di Napoli.
GIGI CHIAPPERINI (78-81, 191°),
Generale in congedo, è coautore del
libro Nelle retrovie del fronte; ha
curato il capitolo I lagunari nella
Grande Guerra, una pagina di storia
poco conosciuta. Il libro, edito da
Apogeo, è reperibile su Internet.
CARLO CERRINA (79-82, 192°),
Generale di Brigata, dal 31-8-19 è il
Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise con sede a
Chieti.
UMBERTO D’AIELLO (79-82,
192°), Generale del Corpo di Commissariato dell’Esercito in pensione,
ha partecipato alla 1000 Miglia 2019,
a bordo di un’Alfa Romeo AR51,
sfoggiando il distintivo dell’Asso-

ciazione.
MARCO MINICUCCI (79-82, 192°),
Generale di Brigata, dal 21-6-19 comanda la Legione Carabinieri Lazio.
FABRIZIO PARRULLI (79-82, 192°),
Generale di Brigata, dal 12-9-19 comanda la Legione Carabinieri Veneto.
LORENZO D’ADDARIO (80-83,
193°), Generale di Brigata, dal 223-19 comanda la Brigata Folgore
con sede a Livorno.
ROBERTO RICCARDI (81-84, 194°),
Generale di Brigata, dal 12-9-19 comanda i Carabinieri per la tutela del
patrimonio culturale.
DARIO APUZZO (82-85, 195°), Medico, il 24-9-19 ha aperto un Centro
di ozonoterapia integrata a San Marino, dove si praticano trattamenti
in medicina estetica, fisiatria, ortopedia, oncologia, immunologia, angiologia, geriatria. www.saluteok.it.
CARLO GARGARO (82-85, 195°),
Colonnello, dai primi di settembre è
il Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma.
CANIO GIUSEPPE LA GALA (8285, 195°), Generale di Brigata, è il
Comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli. Ha lasciato il comando del Reparto Autonomo del
Comando Generale dell’Arma.
GIUSEPPE MONTALTO (82-85,
195°), Colonnello, Addetto militare
dell’Ambasciata della Macedonia
del Nord, è stato premiato con il
Gold Badge for Partnership, Coordination and Cooperation per aver
rappresentato le Forze armate italiane
con un alto livello di professionalità
e impegno personale, contribuendo
allo sviluppo e all’approfondimento
della cooperazione bilaterale per la
difesa dei due paesi, con particolare
attenzione alla formazione e all’istruzione del personale dell’esercito.
ANDREA PATERNA (82-85, 195°),
Generale di Brigata, dal 18-9-19 comanda la Legione Carabinieri Calabria. Alla cerimonia di insediamento
ha presenziato il Generale di Corpo
d’Armata Luigi Robusto (69-73,
182°), Comandante interregionale
Carabinieri Culqualber.
RICCARDO RENGANESCHI (82-

85, 195°), Colonnello, dal 27-9-19
è Capo Ufficio Demanio e Servitù
militari presso il Comando Truppe
Alpine di Bolzano. Ha ceduto il comando del 3° Reggimento Genio
Guastatori di Udine.
GIUSEPPE DE LISO (83-86, 196°),
Colonnello, dal 10-9-19 dirige l’Ufficio del Cerimoniale del Comando
Generale dell’Arma a Roma.
EDUARDO GAMBARDELLA (8386, 196°), Colonnello, dal 12-9-19
è il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pescara.
MARCO CUCURACHI (84-87, 197°)
è stato eletto Consigliere comunale
di Scafati (SA), nella lista L’Altrascafati che si colloca all’opposizione.
ARTURO GUARINO (84-87, 197°),
Colonnello, dall’11-9-19 è il Comandante provinciale dei Carabinieri
di Palermo.
FERDINANDO SCALA (84-87,
197°), Consulente strategico in area
healthcare, con due suoi progetti sviluppati rispettivamente con MSD
Foundation e Bayer, ha vinto in due
categorie del Life Science Excellence
Awards, premio di Salute digitale
ideato e realizzato da 40 Associazioni
di Pazienti, riconoscimento di eccellenza nel mondo medico-scientifico. I progetti sono: MSD PDHA
Patient’s Digital Health Awards e
Bayer Evolving Oncology.
BEPI PEZZULLI (85-88, 198°) ha
scritto il libro L’altra Brexit. Geopolitica & Affari. Ed. Milano Finanza.
GIUSEPPE DE MAGISTRIS (8689, 199°), Colonnello dei Carabinieri,
dirige il Nato Stability Policing
Centre of Excellence a Vicenza.
SAVERIO CEGLIE (86-89, 199°),
Colonnello, dal 22-9-19 comanda il
13° Reggimento Carabinieri Friuli
Venezia Giulia.
VINCENZO FRANZESE (86-89,
199°), Colonnello, è il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri
di Arezzo.
GIGI SANTOMASSIMO (86-90,
199°), segretario della Sezione Emilia
e Romagna, ha incrementato la famiglia con la nascita del secondogenito Oskar.
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MASSIMILIANO ABBATE (87-90,
200°), Tenente Colonnello, Comandante del 22° Gruppo radar di Licola
(NA), è stato promotore dell’iniziativa
Barca per la vita che ha visto la
partecipazione di tutto il personale
e degli ex allievi del 200° Corso
della Nunziatella. Sono stati raccolti
quasi 9.000 euro che permetteranno
all’Ospedale pediatrico SantobonoPausillipon di Napoli di acquisire
un’importantissima apparecchiatura
pediatrica: una sonda ecografica portatile che integra quella statica già
in uso presso il reparto di rianimazione.
ANDREA ANTONAZZO (87-90,
200°), Colonnello, da 10-9-19 è il
Comandante provinciale dei Carabinieri di Viterbo.
CIRO IOVINO (87-90, 200°) è funzionario dei Servizi Tecnici dell’Agenzia del Demanio per la Direzione Regionale Emilia Romagna
con sede a Bologna.
NICOLA BUONAGURO (87-91,
200°-201°, Anzianissimo) segnala
che, in base alla classifica dei viaggiatori di TripAdvisor, il suo albergo
Gold Hotel è al 1° posto nel comune
di Bordighera (IM) Liguria, con Certificato di Eccellenza. Riserva uno
sconto speciale a tutti gli ex-allievi.
ALESSANDRO MAGRO (88-91,
201°), Colonnello, dal 18-9-19 comanda la Scuola allievi carabinieri
di Reggio Calabria.
ANTONIO PETTI (88-91, 201°), Colonnello, dal 10-9-19 è il Comandante
provinciale dei Carabinieri di Firenze.
CESARIO TOTARO (88-91, 201°),
Colonnello, dal settembre ’19 è il
Comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari.
GIANLUCA TROMBETTI (88-91,
201°), Colonnello, dal 14-9-19 è il
Comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno.
FRANCESCO PAOLO ORESTE (8992, 202°) ha scritto il libro L’ignoranza dei numeri, ed. Baldini&Castoldi. Disponibile su Internet.
CARMINE PASTORE (89-92, 202°)
è Account manager della Workgroup
srl di Nola (NA) con filiale a Bari e
società collegate a Gallarate e a Bel-

grado. Tra l’altro curerà lo start up
della Sinergy, controllata di Gallarate.
Tra i clienti della Workgroup: CocaCola, Peroni, Wycon, Alcot e Gutteridge, Cotton&Silk, Terme di Stigliano.
GIACINTO D’URSO (90-93, 203°),
laureato in Scienze Politiche, Scienze
Diplomatiche e Internazionali, Giurisprudenza, Psicologia, Master Universitari in Diritto Umanitario Internazionale, Criminologia, Scienze
Investigative e della Sicurezza, Gestione e Amministrazione delle Risorse Umane, assieme alla Veterinaria
Giuliana Rucco, ha scritto la Guida
informativa per la prevenzione e la
gestione dello stress e dei disturbi
correlati nell’ambito della professione
veterinaria, reperibile su Amazon.
RODOLFO PERRICCIOLI (90-93,
203°), figlio di Filippo (61-64, 174°),
ha vinto il Life Science Excellence
Award per la Categoria Neuroscienze,
premio di Salute digitale ideato e
realizzato da 40 Associazioni di Pazienti, riconoscimento di eccellenza
nel mondo medico-scientifico.
Mario Federico (90-93, 203°), Ten.
Col., è il nuovo direttore del Circolo
Ufficiali di Bologna.
ALESSANDRO CONTINIELLO (9194, 204°), Avvocato, nell’ottobre ’19
è entrato nello Studio legale Martinez
& Novebaci di Milano in qualità di
responsabile per la formazione continua degli avvocati dello studio.
PASQUALE DI TOMMASO (91-94,
204°) ha partecipato alla gara Ironmen
(nuoto 1,9 km, bici 90 km, corsa
21,1 km) che si è svolta a Cervia
(RA) il 22-9-19. Pasquale ha terminato la gara in 5h:29’:39”.
GIOVANNI CAPONE (92-95, 205°),
Tenente Colonnello, dal settembre
’19 comanda il Gruppo Carabinieri
di Locri (RC).
DOMENICO CARUSONE (92-95,
205°) dal 30-9-19 è Socio della DT
Investigazioni con sede a Inzago
(MI).
ALBERTO MASOERO (92-95, 205°)
il 14-9-19 nella Chiesa di San Paolo
di Asti si è sposato con Catia Gianuzzo.
FRANCESCO NOVI (92-95, 205°),
Tenente colonnello, dall’inizio di

settembre è il Comandante del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata
(NA).
UGO PROIETTO (92-95, 205°), Tenente Colonnello, dal 27-9-19 comanda il Gruppo squadroni esplorante
dei Lancieri di Novara di stanza a
Codroipo (UD).
FEDERICO D’ARIA (93-96, 206°)
e Angela Brosco il 5-7-19 a Milano
hanno festeggiato la nascita della
loro primogenita Aurora.
ROBERTO FORLANI (93-96. 206°),
Tenente Colonnello, Comandante
del Gruppo Squadroni Guide in Libano, figlio di Pio (68-71, 181°), ha
donato il midollo osseo ad una bambina leucemica tedesca. Tutt’altro
che una passeggiata. Alla dottoressa
tedesca che gli ha chiesto perché lo
avesse fatto, ha risposto: “Perché
sono un soldato italiano”.
UGO ORSINI (93-96, 206°), Avvocato, figlio di Mimmo (65-68, 178°),
è stato segnalato dalla rivista Capital
quale primo classificato nell’Equity
capital market degli ultimi 12 mesi,
sia per quanto riguarda il numero di
operazioni (7), sia per capitale aggregato (10,6 €ML). Ugo è partner
di Linklaters, specializzato in diritto
dei mercati finanziari, con esperienza
in operazioni in equity e debt capital
market. Assiste società e banche su
Ipo, aumenti di capitale e strumenti
equity linked.
MASSIMILIANO GALASSO (94-97,
207°), Tenente Colonnello, dal 169-19 comanda il Reparto Operativo
del Comando Provinciale di Reggio
Calabria.
SALVATORE DEL CAMPO (95-98,
208°), Tenente Colonnello dei Carabinieri, figlio di Agatino (52-56,
165°), il 30-7-19 nella Chiesa di San
Giovanni a Scicli (RG) si è sposato
con Cristina Tatullo, Psicoterapeuta
di Cerignola (FG).
WALTER MONCADA (95-98, 208°),
Tenente Colonnello del 5° reggimento
AVES “Rigel” di stanza a Casarsa
della Delizia (PN), dal 6-8-19 comanda la Componente elicotteri Task
Group “Fenice” del Contingente italiano in Afghanistan.
SALVATORE ANGIUS (96-99, 209°),
Giornalista e Poeta, vincitore del

Premio Simon Bolivar, affetto da
sclerosi multipla, il 12-7-19 ha effettuato la traversata a nuoto dello
stretto di Messina “ai fini della sensibilizzazione non solo sulla patologia, ma per il sogno di svegliare più
coscienze possibili indirizzandole ad
una maggiore umanità nei confronti
del prossimo”.
MAURO ERRICO (96-99, 209°) il
29-9-19 a Frosinone si è sposato
con Ann Lauren.
MARCO SALVAGNO (96-99, 209°)
ha lasciato la Guardia di Finanza ed
ha assunto l’incarico di Direttore
Operativo del Centro ospedaliero
Mater Olbia (Qatar Foundation Endowment e Fondazione Gemelli).
PASQUALE VIRCIGLIO (96-99,
209°), Consigliere comunale di Grosseto per la Lega, è stato eletto a Firenze nel Consiglio regionale di
Anci, l’Associazione nazionale Comuni italiani.
MARIO FABIO DI LORENZO (9600, 209°/210°), Maresciallo dei Carabinieri a San Miniato (PI) e Mita
Melani con la primogenita Gaia il
16-8-19 ad Empoli hanno festeggiato
la nascita della secondogenita Matilde. Mario, che abita a Cerreto Guidi, sarà felice di incontrare chi dovesse passare da quelle parti.
FILIPPO SIGNORE (97-00, 210°)
tenente da gennaio 2019 è comandante di plotone presso la Nunziatella.
ANGELO DE FELICE (98-01, 211°)
maggiore da luglio 2019 è capo Servizio Commissariato presso la Nunziatella.
GENNARO CASCONE (98-01, 211°),
Maggiore, comanda il nucleo operativo del Comando Provinciale di
Trapani.
RAFFAELE AVOLIO (08-11, 221°)
tenente da settembre 2018 è comandante di plotone presso la Nunziatella.
PIERFEDERICO TEDESCHINI (9801, 211°), Titolare della Cantina Poggio Cavallo di Orvieto (TR), è stato
premiato con il Merano wine award,
assegnato a due suoi vini: il Cabernet
franc 2016 e il Malbec 2016.
CRISTIAN TEDESCHI (00-03, 213°),
Maggiore, dal 20-9-19 comanda la

Compagnia Carabinieri di Reggio
Calabria.
VINCENZO CACCIOPPOLI (0104, 214°) si è sposato con Michela
il 31-8-19 nella chiesa Madre di Cristo a Rignano Garganico (FG). A
festeggiare con loro una nutrita schiera di Ex-Allievi e le loro famiglie.
SAVERIO SICA (01-04, 214°), Maggiore, il 18-7-19 ha conseguito la
laurea magistrale in Economia e Management presso l’Università delle
Camere di Commercio di Roma, seconda laurea magistrale; il 3-8-19 a
Paestum (SA) si è sposato con Pamela
De Lapa, viaggio di nozze in Giappone; dal 1°-9-19 comanda la Compagnia Carabinieri di Milano Sesto
San Giovanni.
MARCO CALIFANO (03-06, 216°),
Capitano, dal 20-9-19 comanda la
Compagnia Carabinieri di Castello
di Cisterna (NA).
MARIO EMANUELE DE SIMONE
(03-06, 216°) il 27-9-19 ha conseguito
il Ph.D. in Ingegneria meccanica
presso l’Università di Bath (GB).
RAFFAELE IANNIELLO (03-06,
216°), Maresciallo dei Carabinieri,
comanda la Stazione di Istrana (TV).
ANTONIO LANDI (03-06, 216°) il
30-06-19 nella Chiesa dell’istituto
Bartolo Longo a Pompei si è sposato
con Ida Landi (sono omonimi ma
non parenti). Viaggio di nozze in
Australia e a Bora Bora, Polinesia
francese.
ANTONIO PALUMBO (03-06, 216°)
il 29-6-19 a Corneliano Bertario
(MI), nella Chiesa di San Giorgio e
San Biagio, si è sposato con Roberta
Gentile. Il ricevimento si è tenuto
nel Castello Borromeo di Corneliano.
Presenti vari compagni di corso: Pasquale Mosella, Davide Nitride, Manlio d’Ambrosi, Marco Maria Russo,
Francesco Caracciolo, Tommaso la
Malfa, Giuseppe Fioretto e Biagio
Ferrante.
GENNARO DE GABRIELE (04-07,
217°), Capitano, comanda la Compagnia Carabinieri di Bolzano, alle
dipendenze di Cristiano Carenza (8588, 198°), Colonnello, Comandante
Provinciale dal 2018.
PAOLO MASCOLO (04-07, 217°)
si è sposato il 14-9-19 con Rita a
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San Marco in Lamis (FG). Alla cerimonia presenti i compagni di classe
Luca Buoninconti, Francesco Aloe,
Gennaro De Gabriele, Renato Puglisi
e Antonio Schiattarella, i compagni
di corso Paolo Nasto ed Enrico Coccorullo e Domenico Armillotta (0205, 215°).
GIANLUCA PARENTE (04-07, 217°)
il 19-7-19 si è sposato nella chiesa
di Sant’Antonio a Posillipo, Napoli,
con Fiammetta Fellico. Viaggio di
nozze in Colombia.
CALOGERO VIRZÌ (04-07, 217°)
col suo libro Sotto la neve un desiderio ha conquistato il primo posto
nella sezione Narrativa contemporanea gratuita del Kindle Store.
DAVIDE LEONETTI (05-08, 218°)
il 6-7-19 si è sposato con Veronica
D’Angelo.
FRANCESCO MARINO (05-08,
218°), Capitano, dai primi di settembre comanda la Compagnia Carabinieri di Mistretta (ME).
MARIO TROCCOLI (05-08, 218°).
Capitano A.M., è allo Stato Maggiore
dell’Aeronautica a Roma come Ufficiale addetto alla 4^ Sezione del
1^ Reparto. Si occupa di Reclutamento, Stato Giuridico e Avanzamento del Personale A.M.
MARCO DI DONNA (06-09, 219°),
Capitano, dal settembre ’19 comanda
la Compagnia Carabinieri di Nicosia
(EN).
MIRKO FERRARI (06-09, 219°) il
23-7-19 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso
l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli.
ANDREA QUATTROCCHI (06-09,
219°), Capitano, comanda la Compagnia Carabinieri di Monreale (PA).
VINCENZO TRIOLO (07-10, 220°)
e Silvana Ciccone l’11-8-19 a Sciacca
(AG) hanno festeggiato la nascita
del loro primogenito Paolo Alfonso.
MARINO VANIA (07-10, 220°) il
28-9-19 a San Ferdinando di Puglia
(BT) si è sposato con Giulia Ditroia.
VINCENZO MAZZARELLA (08-11,
221°), Medico chirurgo, è Specializzando in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica presso l’Università degli Studi della Campania Luigi
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Vanvitelli.
MARCO APOLLONIA (09-12, 222°),
assieme a due colleghi, ha ideato
MyAedes, un progetto di startup che
è stato selezionato per il programma
di accelerazione di Luiss EnLab, ottenendo un finanziamento di €145K.
MyAedes è un prodotto per smartphone
e tablet che consente di gestire facilmente il
cantiere da qualunque luogo. Grazie alla
sua interfaccia user-friendly consente di seguire i lavori intuitivamente e di
restare aggiornati sull’avanzamento
in tempo reale.
IRMA CLEMENTE (09-12, 222°),
MASSIMILIANO RAMAGLIA e CARLO TORRE (10-13, 223°) il 18-719 si sono laureati in Medicina e
chirurgia presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II, tutti con
la votazione di 110 e lode.
GRETA ASTRID GENTILI (09-12,
222°), Tenente dei Carabinieri, Comanda il Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) di Olbia (SS).
ANTONIO LUMIA (10-13, 223°),
figlio di Damiano (66-70, 179°), il
22-7-19 si è laureato in Scienze e
tecniche psicologiche presso l’Università Europea di Roma con 110 e
lode e già da febbraio dello stesso
anno lavora presso la stessa Università nell’Ufficio Orientamento e Job
Placement come referente dell’orientamento in entrata ed in itinere.
FABRIZIO ALESCI, 32° Rgt Trasmissioni (Torino); CLAUDIO ANNUNZIATA, 45° Btg Trasmissioni
(Napoli); MARCO CORTELLINO,
Lancieri di Montebello (Roma); ANTONIO DE ROSA, 66° Rgt Fanteria
(Forlì); PAOLO LEONE, Lancieri
di Aosta (Palermo); GABRIELE LEPORE, 4° Genio Guastatori (Palermo); MARZIA MACCARONI, Savoia
Cavalleria (Grosseto); CARMELO
OPROMOLLA, 8° Genio Paracadutisti (Legnago); FRANCESCA PULIMENO, 32° Rgt Trasmissioni (Padova); LORENZO SPENNATI, 187°
Paracadutisti (Livorno); ROSARIO
VENERUSO, 3° Rgt Bersaglieri (Teulada), tutti del corso 11-14, 224° e
VINCENZO FRASCOGNA corso 1013, 223°, Commissariato, 5° Alpini
Vipiteno (BZ); hanno terminato gli
studi presso la Scuola di Applicazione

dell’Esercito a Torino (196° Corso
Certezza), hanno conseguito la laurea
magistrale in Scienze Strategiche e
Militari, la promozione al grado di
Tenente e hanno lasciato la Scuola
con le destinazioni sopra specificate.
SALVATORE MALATINO (10-13,
223°) il 30-9-19 si è laureato in
Scienze Motorie presso l’Università
degli Studi di Brescia.
GIUSEPPE RINELLA (10-13, 223°),
è Comandante di plotone alla scuola
marescialli e brigadieri dei Carabinieri
di Velletri, DARIO ALEO (11-14,
224°) è Comandante di plotone alla
scuola allievi carabinieri di Reggio
Calabria, NASTASSIJA MAGNO (1114, 224°) è Comandante di plotone
alla scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria, CIRIACO SARNELLI
(11-14, 224°) è Comandante di plotone alla scuola allievi carabinieri
di Ottaviano-Roma, CHIARA RICCIARDI (11-14, 224°) è Comandante
di plotone alla scuola allievi carabinieri di Ottaviano-Roma, GENNARO
VITAGLIANO (11-14, 224°) è Comandante di plotone alla scuola
allievi marescialli e brigadieri di Firenze. Tutti gli ex allievi precedenti
(da Rinella in poi) sono Tenenti dei
Carabinieri e lo scorso luglio hanno
terminato il corso alla Scuola ufficiali
carabinieri di Roma e sono stati avviati al primo incarico.
LIA AMBROSIO (11-14, 224°), Consigliere nazionale dell’Associazione,
il 9-7-19 ha conseguito la laurea
magistrale in Marketing e Management presso l’università Luiss Guido
Carli di Roma.
SALVATORE RAGONESE (12-15,
225°) tra il luglio e l’agosto ’19 ha
continuato a tessere un curriculum
da atleta di tutto rispetto: 1° all’Ultra
Trail dell’Etna (60k/3000d+); 4° al
Monterosa Est Himalayan Trail
(38k/3000d+); 2° al Medioevo sotto
le stelle (10k); 1° all’EtnaK1
(38k/1000d+). Classificato 1° da
Strava (2° classificato Vincenzo Nibali!); Strava utilizza un software
che, utilizzando il GPS, valuta l’attività fisica di ciclisti, corridori e
nuotatori.
FABIO DI GIROLAMO (13-16, 226°)

il 5-9-19 si è laureato in Economia
aziendale e management presso l’Università commerciale Bocconi.
- GIOVANNI CAPASSO, ANDREA
LEPRE, DOMENICO IANNOTTA,
MARTA CAVALLARO (16-19, 229°),
VINCENZO TANZOLA e LINDA FABRICATORE IRACE (15-18, 228°)
hanno vinto il concorso per l’Accademia della Guardia di Finanza di
Bergamo.
- PIERPAOLO ODDO, ANTONIO
ANNUNZIATA,
BENEDETTA
STRACQUALURSI, MATTIA ZARRELLA, GABRIELE GIUSTI e LUDOVICO VISCOGLIOSI (16-19,
229°), frequentano il tirocinio presso
l’Accademia Militare di Modena –
Carabinieri.
- GABRIELE GIOSA, FELICIA
GIONTI, ALESSIA PICCIRILLO,
GENNARO SILVESTRI, GIOVANNI
ACCENNATO, ELENA BUCCOLIERO, NICOLA SILVESTRI, ALESSANDRA SALERNO, MATTEO PALMA, RENATO BELMONTE, MARIATERESA IAVARONE, ANNA CICALA (16-19, 229°), NICOLA VALENTE, PIETRO ORLANDO, LUIGI
DI SENA, GERMANA MESSINA
(15-18, 228°), frequentano il tirocinio
presso l’Accademia Militare di Modena – Esercito.
- DAVIDE CUMAN-Piloti, DALILA
DI GAETANO-Piloti, ELEONORA
GIORDANI-Commissariato, MARGHERITA PUGLIA-Commissariato,
LUCA FASIELLO-Medicina (16-19,
229°), RAFFAELE PIO RUSSO-Medicina, GABRIELE RUSSO-Genio e
MARCO CAPORUSSO-Armi (1518, 228°) hanno vinto il concorso
per l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA).
- FRANCESCA PAPAPIETRO-Commissariato, CHIARA BENVENUTI,
FRANCESCO PIO MARINO-Medicina (16-19, 229°) e SARA D’ALANNO (14-17, 227°) hanno vinto il
concorso per l’Accademia della Marina di Livorno.
- DAIANA CONTE, SARA MANCINI
e ROBERTO CICCIA (16-19, 229°)
hanno vinto il concorso per la Scuola
sottufficiali dei Carabinieri.
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Oriana Fallaci - “Insciallah” Edizione Rizzoli, Milano 2019 – Pagg. 854 - € 8,90
Il volume è una riedizione del romanzo di Oriana Fallaci edito dalla RCS di Milano in
prima edizione nel 1990. Con Insciallah Oriana Fallaci torna al romanzo prendendo spunto
dalla missione occidentale di Pace a Beirut dopo i sanguinosi eventi del 1982.
Una piccola “Iliade” che la stessa Fallaci racconta dando voce ad uno dei protagonisti, il
Professore, un militare appassionato di letteratura “La storia si svolge nell’arco di tre
mesi, novanta giorni che vanno da una domenica di fine ottobre ad una domenica di fine
gennaio; sapre con i cani di Beirut, prende l’avvio dalla duplice strage, segue il filo
conduttore di una equazione matematica, e per svilupparne la trama un servo dello
amletico scudiero di Ulisse, quello che cerca la formula della vita”.
“Un opus formidabile, che intravede le battaglie del futuro mentre analizza e descrive lo spirito degli
italiani, con una saggezza, una ironia ed un distacco che saprei trovare solo ne “La tregua” di Levi, ne “Il
partigiano di Jahnny” di Fenoglio e un Tomasi di Lampedusa (dalla prefazione di Gianni Riotta).
In quel candido 1982-83, come riporta ancora Riotta nella sua prefazione... incontrerete, tra le altre... “le
ombre del nostro generale di allora, Angioni (corso 1949-52), e delle nostre spie, intente ad evitare le stragi
che hanno insanguinato francesi ed americani, tessendo trame non sempre limpide”.
“La Nunziatella nei libri” - considerazioni tratte dal Calendario Nunziatella 2020
da tavolo.
Cosa ci farà mai il tradizionale calendario da tavolo 2020 riservato ai Soci della
Associazione e giunto alla sua quinta edizione, nella rubrica dello “Scaffale”? Deficit di
attenzione...del Direttore di Rosso Maniero Giovanni Casaburi e/o del Curatore della
Rubrica Giuseppe Catenacci!
No niente di tutto questo ma semplicemente il doveroso riconoscimento al modo di “fare Nunziatella”
dall’epoca della sua fondazione (1787) alla fine del periodo c.d. Borbonico (1860) quando ben oltere i 3 anni
attuali i corsi vi duravano fino a 8 anni ed il corpo insegnante di primo ordine era scelto accuratamente ed intelligentemente. Un Convitto severo a ben vedere da cui uscivano i migliori ufficiali dell’Esercito
napoletano”. Nessuno di quanti vi era stato allievo dimenticava mai mai più quegli otto anni di piacevole
clausura: dicevano con sussieguo “Vengo dalla Nunziatella” e le amicizie formatesi là dentro duravano salde,
pur nel variare di vicende.
Ebbene nel Calendario in discussione sono riportate nelle 12 pagine nelle quali è riprodotto il Calendario dei
12 mesi dell’anno, le copertine di dodici volumi opera di altrettanti professori o istruttori militari della
Nunziatella, realizzati ad uso degli alunni della stessa.
Se l’iniziativa riporterà la condivisione dei gentili lettori, prosegueremo con il Calendario da tavolo 2021
dando rilievo alle pubblicazioni edite nel periodo sabaudo (1861-1945) e quindi nel 2022 a quelle del periodo
repubblicano.
In breve sintesi:
Gennaio 2020 è riprodotta la copertina degli “Elementi di Matematica” composti per uso della Real
Accademia Militare dal Prof. Vito Caravelli nel 1770;
Febbraio 2020 – è riprodotta la copertina del IV volume dell’opera “Elementi di architettura militare
composto per uso della Real Accademia Militare” dal Ten. Col. Giuseppe Parisi, all’epoca Comandante in
secondo della Nunziatella;
Marzo 2020 è riprodotta la copertina dell’opera “Precetti di eloquenza italiana edita nel 1788, dettati ai
giovani della Real Accademia Militare” dal “Tenente e già professore della medesima Andrea Colnago, che
nel 1799 ne fu Capitano reggente unitamente al Capitano Galileo Pasquali;
Aprile 2020 “Riproduce la copertina dell’opera dell’abate Michelangelo Grisolia, regio professore di etica
nell’Accademia Militare dal titolo “Doveri del Soldato” che si apre con una interessante introduzione
dedicata al Col. Giuseppe Parisi da poco reduce da un grave malore che ne stava mettendo a rischio la vita;
Maggio 2020 Riproduce la copertina della “Ordinanza per la Real ccademia Militare” edita nel 1798 dalla
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Stamperia Reale, a tutti ben nota nei contenuti tanto da esimerci dal parlarne;
Giugno 2020 Riproduce la copertina del 2° Volume dell’opera “Elementi di Fisica sperimentale” del Ten.
Col, Giuseppe Saverio Poli, all’epoca della stampa, il 1806, Presidente della Real Accademia Militare;
Luglio 2020 Riproduce la copertina dell’opera “Instituzioni di geografia fisica e politica” del Prof. Luigi
Galanti, ad uso della Real Scuola Politecnica e Militare di Napoli;
Agosto 2020 Riproduce la copertina del volume del Professore primario dell’Istituto Politecnico Militare di
Napoli Tomaso Farias dal titolo “Geografia Matematica” edito nel 1813;
Settembre 2020 Riproduce la copertina del volume del Prof Luigi Galante dal titolo “Scelta di letture per uso
del Real Istituto Politecnico e Militare” edito nel 1815 dalla Stamperia dell’Istituto Politecnico e Militare;
Ottobre 2020 Riproduce la copertina del pamphlet “Delle Artiglierie Napoletane: discorso di Mariano
D’Avola letto agli alunni del Real Collegio Militare nell’anno 1841;
Novembre 2020 Riproduce la copertina del volume curato dal Professore Tommaso Mandoy dal Titolo
“Elementi di geometria piana ad uso dei giovani alunni del Real Collegio Militare” edito nel 1847;
Dicembre 2020 Giuseppe Ferrarelli ex allievo del corso 1842-50 del Real Collegio Militare di Napoli è
l’autore del volume “Il Collegio Militare di Napoli”, la cui copertina è riprodotta nel Calendario di dicembre
2020.
I Volumi riprodotti fanno parte del “Fondo Giuseppe Catenacci” e sono visionabili previo contatto
telefonico con lo stesso (335-7190846).

Edmondo Cione (Corso 1923/26) – “Napoli Romantica”
Bertoni Editore – pagg. 438 - €. 28,00
Scorrendo queste pagine, i lettore ben disposto: non avrà solo l’impressione di sentir
parlare i buoni partenopei dell’ultimo periodo borbonico, ma quasi l’illusione di vederli
per le strade e per le piazze della Napoli d’un secolo fa, quando le grandi novità cittadine
eran l’omnibus e la luce a gas, e quando i giovani, al termine d’un giro del novissimo
ballo, la “polka”, ‘si radunavano in crocchio a parlar d’un nuovo poeta, un certo contino di
Recanati, o d’un rivoluzionario fascinatore ed arruffa-popoli, un tal Mazzini (che Dio ce
ne guardi! Borbottavano i vecchi).
(dalla ‘Prefazione”)
NAPOLI ROMANTICA
Il grande successo arriso a Napoli Romantica è dovuto al fatto ch’essa e un libro di profondo pensiero e di vasta cultura, e
tutt’insieme di appassionata rievocazione e di alata poesia.
Edmondo Cione magistralmente vi illustra la: intima crisi provocata a Napoli dallo scontro tra l’Ottimo tentativo di reviviscenza borbonica promosse da Ferdinando II, e le nuove aspirazioni liberali e nazionali alteranti dal fermento della
cultura e dell’anima romantica, quella crisi stessa che poi raggiunse il vertice della più intensa drammaticità nella
rivoluzione dei 1848.
Ma questa acuta e sottile analisi che fa di Napoli Romantica un’opera capitale della contemporanea storiografia, non rimane
puramente pensata, bensì s’incarna in un racconto vivace e guizzante, vivido e colorito che entusiasma ed incanta con la
rievocazione di tutto il mondo della Napoli ottocentesca con le sue strade ed i suoi tipi, coni suoi salotti e le sue dame, con i suoi
scrittori ed ì suoi artisti, con i suoi musicisti ed i suoi giornalisti, coni suoi politici ed i suoi rivoluzionari. Nel delineare i tratti di
questo quadro suggestivo ed assai spesso pittoresco, come nel rievocare uomini e cose d’un passato non troppo remoto, sicché
gli appare attraverso l’aureola d’un amore quasi nostalgico, Edmondo Cione si rivela anche grande scrittore giacché la sua prosa
scintillante avvince ed affascina, trasportando il lettore, quasi per magica virtù, nel mondo radioso e splendente della Napoli del
passato.
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LA PAGINA DEGLI ALLIEVI
È incredibile.
Sono già passati due anni da quando
varcai per la prima volta il portone
di questa scuola. Ricordo quel 4
Settembre come se fosse ieri: mi
sentivo frastornato in una realtà
dove improvvisamente ero obbligato
ad affrontare in prima persona difficoltà che, fino a quel momento,
avevo fronteggiato con l’aiuto dei
miei genitori. Insomma, ebbi subito
l’impressione che fosse arrivata
l’ora di assumermi la responsabilità
delle mie azioni. Oggi, guardando
gli allievi del primo anno correre,
presi da mille novità, percepisco
le stesse emozioni nei loro sguardi
talvolta smarriti. Il primo anno,
probabilmente, è il più importante
per un allievo della scuola Militare
“Nunziatella”, poiché segna sia il
taglio del cordone ombelicale che
lo trattiene alla famiglia che il repentino passaggio dall’adolescenza
all’età adulta. La Scuola, infatti,
proprio come recita il motto “Preparo alla vita e alle armi” offre un
percorso formativo che insegna all’allievo di oggi ad essere il cittadino
di domani; un cittadino che sappia
rispettare le regole, assumersi le
proprie responsabilità e collaborare
con gli altri per partecipare in maniera attiva e consapevole alla vita

del Paese. Rispetto dell’ esperienza,
senso di lealtà, spirito di corpo,
senso del dovere… sono tutte parole
che, a qualcuno, possono trasmettere
un senso di retorica o apparire addirittura prive di significato e che,
invece, in questa “Scuola di vita”
assumo un valore concreto. Era
proprio questa consapevolezza ad
alimentare la mia caparbietà e determinazione nei momenti di difficoltà. E’ il mio terzo anno alla
Scuola e sento di essere cambiato,
di aver elaborato e maturato i pensieri che mi spinsero a fare questa
scelta. Questo passaggio mi ha allontanato da alcune amicizie che
avevo stretto prima di diventare
allievo poiché gli interessi coltivati
hanno fatto si che le nostre vite
prendessero strade diverse. Ciononostante, in questa Scuola sono
riuscito a trovare ragazzi con i
quali ho condiviso momenti di gioia
e di sofferenza, e che oggi sento di
poter chiamare “fratelli”. Con alcuni
di loro condivido interamente le
mie giornate, pertanto sono riuscito
a creare con loro un rapporto davvero speciale. I “cappelloni” ancora
non percepiscono l’importanza del
compagno di banco o del compagno
di branda e la Scuola a breve insegnerà loro che, anche nella più

spietata competizione, le regole
vanno rispettate e che l’egoismo
non porta mai da nessuna parte. Il
“cappellone” imparerà a fidarsi del
gruppo in cui è immerso e soprattutto capirà che ha lasciato la propria
famiglia solo per affidarsi ad una
nuova, più grande che, pur non
volendosi sostituire a quella originaria, gli offrirà affetto, fiducia,
confronto… gli permetterà di crescere! All’inizio, ritenevo utopico
riuscire a raggiungere l’ambita vetta
dell’ultimo anno; tuttavia, ora comprendo che la mia “anzianità” a
Scuola, conquistata dopo due anni
di impegno e dedizione, è solo un
punto di partenza e non un punto
di arrivo in cui sostare e adagiarsi.
Infatti, sono convinto di dover
essere un esempio per i “cappelloni”
che hanno bisogno di modelli da
imitare e di persone in grado di
guidarli nel loro percorso di formazione. E’ solo così che si può
dimostrare di aver maturato esperienza e “anzianità” alla Scuola:
contribuendo, con l’esempio innanzitutto, alla crescita dei “cappelloni”.
Allievo Matteo Serafini
V Scientifico B
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LA NUNZIATELLA IN VERSI
a cura di Giuseppe Catenacci e Giovanni Casaburi

INNO DELLA III COMPAGNIA
Corso 932-35

I
I tre anni di collegio son passati…
Allegri su
Compagni andiam...
lCento giorni ancora e poi, diremo
addio o bel,
rosso maniero...
e tanti sogni bei passati
di gioventù, che non morranno…
Addio prodi e baldi ufficiali
non Scorderemo
il vostro dir.

II
Tu rimpiangi or vecchio e gaio castello
i nostri, gridi,
le nostre: gioie...
Tu mai stanco del nostro gran clamore
forse ancora,
invochi e chiami,
E nel tuo ultimo sorriso
di questi sogni tuoi felici…
vien con noi e canta la canzon
MAK II., MAK II......

Refrain: Quest'è la festa,
quest'è la gioia,
quest'è la nostra gioventù...
Addio compagni,
addio soldati
assiem marciammo forti e fieri..
è questa la festa
dei nostri cuori
la nostra festa: MAK n
è nostalgia dei sogni miei più belli
son pure,fiere, grandi illusioni…

Versi dell’all.Salvatore Maione

Musica del Prof. Pasquale Coppola
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