L’ANNO CHE VERRÀ
di Renzo Pegoraro

Caro anno nuovo,
ti sto aspettando con ansia perché desidero risollevare con
un tocco di gioia e di ottimismo la mia vita. Vorrei
riscontrare i segni della tua generosità verso tutti coloro
che saranno con te durante il succedersi dei tuoi giorni. Le
cose da migliorare su questo pianeta sono tantissime e in
parte a me sconosciute. Ma concedimi qualche istante per
esprimere qualche mia richiesta.
Nella speranza che tu non nasconda inaspettate e brutte
sorprese, chiedo di poter beneficiare di un anno con un po’
di serenità, di affetto, magari con qualche piccola
soddisfazione da condividere con gli altri e le persone care.
Non farmi mancare la salute necessaria per continuare ad
andare avanti e affrontare le situazioni difficili.
Leggo e sento che sarai un altro anno impegnativo, per
molteplici ragioni, a somiglianza dell’attuale e di quelli
trascorsi di recente. Ho
fiducia, tuttavia, che tu possa
aiutarmi a tirar fuori il sopito
coraggio per affrontare i
giorni che non vorrei mai
incontrare.
Nella società in cui vivo c’è
tanto bisogno di saggezza e
condivisione. Calma gli animi
più agitati facendo loro
riconoscere le ragioni della
pacifica convivenza. Tuttavia, non essere troppo flessibile
verso coloro che, consapevolmente, sprecheranno il tuo
tempo con comportamenti egoistici e inconciliabili con la
natura umana. Fa loro intendere che fanno del male anche
a sé stessi.
Consigliami come togliere il velo di incomprensione che
avvolge il mio cuore, facendomi provare la gioia di donare
qualcosa che mi appartiene alle persone che mi
accompagnano e sono a me vicine, durante le tue lunghe
giornate. Dammi una mano a togliere la polvere dai miei
occhi, per riconoscere meglio il mondo che mi circonda e
comprendere ciò che è veramente importante per me e gli
altri.
Sai bene che la tua durata è breve e anch’ io non posso
sprecare il poco tempo che la vita mi riserva. Fa in modo che
ti possa apprezzare e ricordare per quanto di buono e utile
darai in ogni singolo tuo giorno. Mentre si avvicendano le
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tue stagioni, accompagna con il tuo silenzio le persone che
hanno bisogno di essere ascoltate, capite o semplicemente
notate perché anche loro possano vivere in condizioni
dignitose.
Ti invito a non disperdere e a conservare gelosamente tutto
ciò che quest’ anno, prossimo alla fine, è riuscito a realizzare
con enormi sacrifici.
Se puoi, evita gli errori che immancabilmente sono stati
compiuti.
Piuttosto
utilizzali
per
trarre
utili
ammaestramenti e rendere più interessanti i tuoi giorni.
In attesa del tuo arrivo,
conto
sulla
tua
comprensione,
nella
speranza che queste mie
istanze possano avere
qualche seguito. Certo sono
consapevole che ti chiedo
tante cose, troppe. So che
esse sono ardue da
realizzare, ma lasciami
sperare in un anno più
vicino alle necessità di ogni singola persona.
Purtroppo i tempi che corrono sono pieni di incertezze e
preoccupazioni. Qualche piccolo segno positivo può essere
di aiuto nell’affrontare gli anni che verranno. Da parte mia,
darò il mio contributo affinché le cose vadano meglio e
cercherò di non rendere il tuo compito ancora più
complicato. Ti aspetto. A presto.

Con questi sentimenti desidero
formulare a tutti i Soci, agli amici e
simpatizzanti e alle relative
famiglie gli auguri più fervidi di un
sereno Natale e di un felice e
prospero anno nuovo.
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DOVE MANCA L’ORDINE
di Antonio Scipione
Ogni giorno migliaia di persone emigrano da paesi dell’Africa
e dell’Asia per cercare di approdare in Europa, nella speranza
di trovarvi condizioni di vita migliori di quelle che offrono i
loro i paesi di provenienza. Siffatto sogno è ingigantito
dall’ingannevole pubblicità divulgata artatamente dai nuovi
trafficanti di schiavi che speculano su tali immondi traffici:
disperati senza futuro, derelitti creduloni, avventurieri senza
scrupoli, delinquenti incalliti, a costi esorbitanti, ammassati
su malsicure imbarcazioni, sbarcano nei porti dell’Italia
meridionale in cerca di un’esistenza migliore o di fascinosa
avventura. In siffatti immorali trasferimenti sono aiutati
dalle navi delle varie ONG il cui scopo dichiarato è quello di
“salvare vite umane” ma che, in effetti, si rendono complici di
questi loschi traffici, senza tener conto dei disastri che
provocano nelle situazioni esistenziali dei Paesi in cui
scaricano la loro merce. L’emigrazione è una giusta
aspirazione umana, cui nessuno pensa di poter opporre
ostacoli, purché praticata nel rispetto delle norme del diritto
internazionale e nei limiti delle possibilità di accoglienza dei
Paese riceventi: in atto, non avviene così. L’Italia, lungo ponte
proteso nel Mediterraneo, è il naturale approdo di caterve di
cosiddette “vite umane salvate” (si fa per dire). Queste, una
volta sbarcate, diventano preda di compiacenti
organizzazioni che, in compenso di ragguardevoli compensi
e benefit, provvedono a sottoporli ad accertamenti sanitari
(quasi sempre il loro stato di salute è precario), vestirli,
nutrirli, ospitarli, rifornirli di cariche telefoniche ed “argent
de poche” e, quindi, lasciarli pascolare come bestie allo stadio
brado per il lungo periodo di tempo occorrente per i doverosi
accertamenti burocratici. Tutto ciò, ovviamente, a spese dello
Stato ospitante. Esaurita la prassi di riconoscimento del loro
stato, ai “rifugiati” deve essere assicurata la conoscenza della
lingua italiana, un minimo di istruzione sui diritti civili,
l’addestramento professionale, un impiego ed una dimora. Ai
migranti definiti “economici”, qui giunti esclusivamente per
trovare lavoro, viene consegnato un “foglio di via”, in virtù
del quale dovrebbero ritornare al Paese di origine o di
provenienza. Ma la quasi totalità degli espulsi non rispetta
l’ordine e si disperde in tutto il Paese, aumentandone
fortemente il degrado: vive in condizioni di precarietà,
occupa per dormire ogni specie di locali inabitabili. Gli
uomini sono impiegati sotto costo in lavori di agricoltura o
assoldati per spaccio di droga; le donne alimentano la
prostituzione, diffondendo malattie veneree; dei bambini
piccoli si perde traccia: presumibilmente, vengono impiegati
nel traffico degli organi. Si comprende chiaramente come
così non si possa più andare avanti: è arrivato il momento di
regolamentare seriamente l’immigrazione in ambito
europeo. Per un principio di inderogabile reciprocità, per
venire in Italia dovrà essere necessario, per tutti gli stranieri,
l’osservanza delle stesse procedure che anche gli Stati asiatici
ed africani esigono da chi intende recarsi nel loro territorio.
E’ impensabile che basti stiparsi su un barcone per entrare in
Italia senza neppure lo straccio di un documento
identificativo. Ove, si ripete, l’immigrazione selvaggia non
sarà al più presto regolamentata, in ambito europeo, il
popolo si solleverà contro le orde maleodoranti che invadono
le nostre città, con gli immaginabili, catastrofici risultati. A
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tacere dalle modalità di afflusso, il distacco con cui vengono
trattati i migranti è determinato dal gap genealogico, dalla
diversità di cultura e di comportamento che li
contraddistingue rispetto anche agli italiani più disperati e
degradati. I “buonisti” definiscono detto atteggiamento
“razzismo”, ma così non è.
Il Prof. David Reich, nella sua opera “Chi siamo e come siamo
arrivati qui”, ha spiegato come le differenze genetiche medie
intercorrenti tra le diverse popolazioni influenzino le società
e contribuiscano alle discriminazioni. A tali diversità di base,
si assommano condizioni ambientali che generano carenze di
percezioni conoscitive e di civiltà che non sono avvertite, in
termini pratici, dai portatori di siffatti “handicaps”
generazionali. L’esistenza delle suddette disparità,
profondamente avvertite nel primo contatto di mondi
diversi, non comporta di per sé il “razzismo”, definito come
“movimento che tende ad affermare per le razze pretese
superiori il destino storico al dominio sulle altre”. Secondo la
tesi del Reich, il distacco che si ingenera tra emigranti
rientranti nella cennata categoria e l’italiano medio non deve
essere considerato contrasto razziale “tout court”, ma solo
incomprensione che fatalmente incorre tra chi è in possesso
di civiltà e cultura ambientale primigenia e chi ne è privo: in
tale ottica, accade che un troglodita italiano, in virtù dei suoi
trascorsi storici, non è uguale al suo simile africano o asiatico
proveniente, in tutti i sensi, da un “altro mondo” e ne avverte,
seppur inconsapevolmente, il distacco. Poiché la situazione
contingente si presenta esattamente nei termini delineati, è
difficile ipotizzare che un immigrato medio, in poco tempo,
possa conseguire, oltre alla conoscenza della lingua,
un’adeguata integrazione socioculturale che lo ponga in
condizione di recepire la grandezza di un Dante, di un Giotto,
di un Michelangelo, di tanti capolavori artistici: in una parola,
della civiltà italica e, pertanto, di superare il suo “gap
genealogico”. Ne consegue che coloro cui viene concessa la
cittadinanza, non diventano per questo italiani veri, ma
rimangono individui stranieri dotati di cittadinanza italiana,
con tutti gli inconvenienti ed i limiti connessi. Siffatto
particolare “status” si accentua nei molteplici casi in cui gli
immigrati, come sempre avviene, vogliano conservare propri
usi e costumi: essi costituiscono, in tal caso, “enclaves”
straniere in territorio italiano, senza possibilità di vera
assimilazione. Italiani, ove lo desiderino veramente,
diventeranno i figli ed i nipoti del migrante, nel caso
decidessero di integrarsi nel pieno significato del termine. In
caso contrario, come si riscontra in Francia ed in altri Paesi
europei, anche gli immigrati di terza generazione si rivoltano
contro le Autorità costituite perché convinti - ironia della
sorte - di essere “discriminati” rispetto ai cittadini originari
di quei Paesi.
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A Fiume con D’Annunzio e i suoi
“Uscocchi”
di Silvio Frizzi
Nel numero precedente del nostro “Notiziario” ho trattato
dell’impresa di Fiume, del perché fu concepita e di come fu
organizzata e realizzata e di come, purtroppo, fu
violentemente spenta nel “Natale di sangue”.
In questo numero, invece, cercherò di dar un volto ai
legionari che agli ordini del Comandante D’Annunzio, per 15
lunghi mesi, riuscirono con le loro incredibili azioni a far
sopravvivere la città “olocausta” nonostante le immense
difficoltà create dagli ex alleati e dallo stesso governo
italiano.
La marcia di Ronchi, per l’occupazione-liberazione della città
di Fiume e la sua annessione diretta al Regno d’Italia, ebbe
inizio spiritualmente con la “Beffa di Buccari” e questo lo ha
affermato, a suo tempo, lo stesso D’Annunzio. Il poeta
condottiero con il termine di “beffa” aveva battezzato la
audacissima entrata di sorpresa nella munita base navale
adriatica dell’impero austro-ungarico, compiuta al fianco di
Luigi Rizzo e di Costanzo Ciano, la notte dell’undici febbraio
1918.
E se aveva chiamato in modo così imprevisto questo
autentico episodio di guerra, ciò è dovuto al fatto che essa
conteneva infiniti elementi di giovinezza, di ribellione e,
soprattutto, di sfida.
Beffarda fu, perciò, la marcia di Ronchi che portò, senza colpo
ferire, alla conquista-liberazione di Fiume, in barba alle
potenti nazioni che tentarono, invano, di opporvisi. E questo
iniziale carattere di beffa si ritroverà e permarrà intatto in
ogni successivo gesto dei legionari liberatori.
I legionari fiumani furono anti-tradizionali, anti-borghesi,
ribelli ad ogni compromesso e ad ogni freno, insofferenti ad
ogni imposizione anche se emanata da quell’autorità
governativa italiana, che essi si rifiutavano di riconoscere
perché giudicata, in quel particolare momento, antipatriottica.
Durante 15 mesi essi non accettarono ordini che dal loro
Comandante, Gabriele D’Annunzio, il solo che ai loro occhi
rappresentasse in quei tragici e irripetibili momenti, la voce
della Patria. Le gesta degne di bucanieri e di predatori da loro
compiute non ebbero altra mira o scopo se non il
sostentamento della città di Fiume assediata e l’onore e la
dignità della loro Patria.
Nessuno stupore, dunque, che “la giovane nazione italiana”
allora rappresentata da Fiume, dalla sua gente e dai suoi
legionari, fosse, per così dire, intera e vibrante nelle mani di
D’Annunzio e che l’intonazione inventiva e beffarda degli
allegri e patriottici “Uscocchi” derivasse “in toto et de pleno”
dalla fortissima e schiettissima personalità del Comandante
(così, - “Uscocchi” -egli chiamerà una ristretta cerchia di
collaboratori, a ricordo dei famosi pirati dalmati che tanto
filo da torcere diedero ai turchi, all’Austria e a Venezia).
Di questo spirito di sfida, di ribellione e di burla “il grande
Uscocco” – così si era auto-battezzato D’Annunzio – fu
l’ideatore e promotore, la fiamma ardente. E per tradurre in
azione ciò che era all’inizio solo “idea” e “ideale” egli volle
accanto a sé un gruppo di fedelissimi capaci e disposti a tutto
rischiare a favore della causa.

E nacque così l’ufficio “colpi di mano” da cui presero sempre
inizio le fasi concettuale, preparatoria, organizzativa ed
esecutiva di ogni impresa portata a compimento dagli
“Uscocchi”. Il più delle volte D’Annunzio rimaneva nell’ombra
e fingeva di accomodare poi, all’ultimo momento, quello che
invece aveva approvato entusiasticamente sin dall’inizio e
seguito durante lo svolgimento con la malcelata allegrezza
del ragazzo che assiste ad una burla ben congegnata e ben
riuscita.
Prima di raccontare succintamente una delle più brillanti e
audaci imprese portate a compimento dagli “Uscocchi” di
D’Annunzio, è opportuno ricordare chi furono i primi e veri
“Uscocchi”.
Dopo che nei secoli XIV e XV tutti gli stati balcanici furono
ridotti sotto il potere dell’Impero ottomano e, nel 1526, fu
debellata e disfatta l’Ungheria, ai margini dei territori
conquistati dai turchi, - soprattutto lungo i confini militari
austro-ungheresi, - si andarono costituendo nuclei di
transfughi, - detti “Uscocchi” dal serbo-croato USKOK=
transfuga, - i quali per mezzo di un’audace guerriglia
continuarono la lotta contro l’invasione. Nel 1537 essi
ritennero opportuno riunirsi e fortificarsi a Segna, località nel
canale della Morlacca – (di fronte alla costa dalmata, a Sud di
Fiume) – luogo aspro e adattissimo per assalti di sorpresa per
mare e per terra.
Tra fasi alterne le loro imprese durarono fino al 26 settembre
1617, quando, per accordi intercorsi tra le grandi potenze di
allora, l’Austria si obbligò di trapiantare gli “Uscocchi”
nell’interno della Croazia e di bruciare tutte le loro navi e di
smantellare completamente la base fortificata di Segna.
Ritornando a Fiume, se la città seppe resistere per 15 lunghi
mesi contro il volere di tante nazioni coalizzate contro di lei,
ciò fu in gran parte dovuto agli infaticabili “Uscocchi”
dannunziani che resero possibile la sua vita quando pareva
destinata
a
soccombere
per
mancanza
di
approvvigionamenti di mezzi e materiali. E Mario Magri fu
l’intrepido condottiero di questo manipolo di coraggiosi.
Purissima figura di italiano, di combattente e, in ultimo, di
martire; legionario fidatissimo e prediletto da D‘Annunzio,
egli, dopo aver compiuto il proprio dovere di soldato nella 1^
G.M. e più tardi, appunto, a Fiume e per conto di Fiume, morì
con il nome d’Italia sulle labbra, barbaramente assassinato
alle Fosse Ardeatine.
Tra le tante audacissime “azioni di pirateria” compiute dagli
“Uscocchi” ne ho scelto una che mi sembra la più adatta per
descrivere lo spirito che animò anche tutte le altre. Userò per
la sua rievocazione il “presente storico” che mi sembra più
adatto a conferire immediatezza e efficacia al racconto.
Questa “azione di pirateria” riguarda la cattura del piroscafo
“Trapani”, nave da carico di ben 7000 tonnellate di stazza,
ancorata nel porto di Ancona e destinata al trasporto di
derrate alimentari per le truppe italiane dislocate a Sebenico
e in altre località minori della costa dalmata.
Gli “Uscocchi” – 7 uomini in tutto – si trasferiscono da Fiume
ad Ancona e, dopo uno studio accurato e metodico della
situazione, riescono con uno stratagemma a salire a bordo
della nave durante le operazioni di carico delle derrate. Una
volta sul piroscafo rimangono nascosti fino a quando il
“Trapani”, - salpate le ancore e lasciato il porto di Ancona, viene a trovarsi in mare aperto e fuori dalla zona di sicurezza
e vigilanza della Marina Militare italiana. La loro azione
improvvisa, decisa, rapida e del tutto incruenta, si rivolge
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prima alla sala macchine, dove il personale viene convinto
quasi subito a passare dalla parte di D’Annunzio e a cedere di
buon grado il controllo dei macchinari. Nel quadrato ufficiali,
invece, la resistenza del Comandante della nave e di alcuni
suoi collaboratori è più dura da vincere. Alla fine, però, tutti,
nolenti o volenti, cedono di fronte alla sconvolgente e
spavalda sicurezza dei 7 “Uscocchi”. Ma c’è un ma… un fatto
del tutto imprevisto. Nella stiva della nave, - tutta l’azione si
svolge di notte – stanno dormendo beatamente 12
carabinieri comandati da un Maresciallo. E ancora una volta
gli “Uscocchi” agiscono con fredda audacia, ma anche aiutati
dalla fortuna. Riescono a disarmare uno a uno i carabinieri
profondamente addormentati e, al loro risveglio, a far loro
accettare, anche se di mala voglia, la nuova situazione a
bordo della nave. A Fiume, dove nel frattempo l’arrivo del
“Trapani” catturato viene annunziato via radio, la folla
attende sul molo l’attracco della nave carica di ogni ben di
Dio. Molti dei marinai componenti l’equipaggio decidono di
passare con i legionari e di mettersi agli ordini di
D’Annunzio; i rimanenti e i carabinieri vengono consegnati
all’autorità militare italiana di confine.
Errata corrige al Notiziario n. 85:
- Pag. 3 - rigo 26: necessaria anziché necessario;
- Pag. 4 - rigo 21 - rigo 49 - rigo 58: Pittaluga anziché
Pittalunga.

ELUCUBRAZIONI … on the road
di Elio Sgalambro
Autostrada A14- Ba-Bo, 1° settembre ore 14,30.
Esautorato della guida, per eccessiva … lentezza, mi ritrovo
relegato sul sedile posteriore di quella che una volta era la
mia ammiraglia. A far compagnia a Chicca, “sedicenne” shihtzu dall’ondulato mantello bianco grigio, che se la dorme
beatamente volgendomi, con repentine rotazioni, ora il capo
ora le terga, ignara del traffico e dei Safety Tutor. Che fare per
ingannare la noia e l’abbiocco incombente? Tento, dapprima,
la conta dei viadotti e delle gallerie (quarant’anni di
pendolarato a lunga gittata non sono bastati per giungerne a
capo!). Cerco di leggiucchiare uno stagionato numero di una
rivista gossipica, inopinatamente sbucato, fuori dalla sacca
del sedile ma il mal d’auto insorge quasi vindice de
“L’Ufficiale a Verona” che intonso giace a lato. Allora rivolgo
un pensiero a Euterpe, sperando che ancora si ricordi che
siamo stati in combutta in tempi giurassici.
Apro
l’arrugginito rubinetto dell’estro “poetico” e ne viene fuori un
getto di endecasillabi assemblati in cinquine una più
squinternata dell’altra. Per evitare di disperdere l’afflato,
recupero un mozzicone di matita, vecchie ricevute di pedaggi
autostradali mal accartocciate, le srotolo e, scarabocchiato
un titolo, tramando ai posteri il parto gemellare.

TANTO PER SORRIDERE
Non si può più vivere sereni
Ha nevicato per tutta la notte. Alle 08:00 faccio un uomo di neve.
8:10 passa una femminista e mi chiede perché non ho fatto una
donna di neve.
8:15 faccio una donna di neve.
8:17 la mia vicina femminista si lamenta del seno voluminoso della
donna di neve perché le altre donne di neve vengono dipinte
come oggetti.
8:20 una coppia gay che vive lì vicino mi guarda storto
lamentandosi del perché non ci sono due uomini di neve.
8:22 un transessuale passa dicendo che avrei dovuto fare un uomo
di neve con parti rimovibili.
8:25 dei vegani che abitano in fondo alla via si lamentano della
carota usata come naso dicendo che è cibo e non una
decorazione per pupazzi.
8:28 passano delle persone di colore e mi danno del razzista perché
la coppia di neve è bianca.
8:31dei musulmani sull'altro lato della strada chiedono che la
donna indossi un burka.
8:40 arriva la polizia dicendo che alcune persone si sono offese.
8:42 la mia vicina femminista si lamenta di nuovo per la scopa che
raffigura la donna che viene obbligata a svolgere lavori
domestici.
Nel mentre, il Comune ha mandato i vigili per controllare se
avevo il permesso per fare il pupazzo, i controllori
dell'ambiente, se lo scioglimento della neve avrebbe
provocato danni.
8:43 un funzionario del ministero per le Pari Opportunità arriva e
mi minaccia di sfratto.
8:45 i reporter dei telegiornali si avvicinano chiedendomi che
differenza c'è tra l'uomo e la donna di neve. Io rispondo "le
palle" e mi accusano di sessismo.
9:00 appaio al telegiornale come sospetto terrorista, razzista,
omofobo e intenzionato a sollevare problemi durante il
maltempo.
9:10 mi chiedono se ho dei complici.

GLI ASFODELI E LA ROSA
Nel mio giardino incolto e pien di rovi
sono inattesi apparsi gli asfodeli
inusuale arbusto ivi giunto
dall’Ellade petrosa per magia
o per voler di nume capriccioso.
Pianta dai mille usi, intra l’erbacce
svettando spande intorno acre profumo
né l’irrita d’ortica l’urticante
pelo che bimbo mi graffiò la mano
e in pianto tramutò infantil riso.
L’unica rosa un po’ sfogliata mira
il candito lucor del fiore sacro
ai trapassati ed in cuor suo rammenta
quando d’attente cure fatta segno
era regina incontrastata e sola.
Or anco il pero striminzito e nudo
l melograno ed il limon pungente,
s’inchinan riverenti all’asfodelo
ché in tempi perigliosi fu calore
e pane ai miseri da guerre oppressi.
Ah Rosa, rosa! i tuoi boccioli aulenti
core gentil rallegrano e l’olfatto,
ma vedi, se beltà non da ristoro
quando il camino è spento e vuoto il piatto
non resta che inneggiar agli asfodeli.
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Dopo questa affermazione… utilitaristica, pensoso e
meditabondo, ripongo il mozzicone di matita e i foglietti
accuratamente arrotolati. È ora di lasciar perdere pero,
melograno, limone e gli asfodeli dei quali in realtà non solo
nel mio giardino ma in tutto il… circondario, neppure
l’ombra. Ma tant’è, una piccola licenza floreale in un contesto
di elucubrazioni stradali, ci può stare. O no?! Procedendo,
intanto, con una tabella di marcia accettabile siamo
all’imbocco dell’autostrada A22 del Brennero per Verona,
quando un persistente brontolar dell’epa e, ancor più, i
movimenti ondulatori - sussultori di Chicca consigliano una
sosta ristoratrice. Un semideserto Autogrill, che sa di
emergenza, ci accoglie diffidenti ma, più che il dolor, ecc… e
non andiamo per il sottile. Soddisfatte le necessità primarie
con un menù da nouvelle cuisine, superata ormai l’ora che
volge al desio, si riprende con maggior lena la navigazione
sino all’apparire del cartello stradale “Uscita per Nogarole
Rocca” che preannuncia l’avvicinarsi della agognata meta.
Annotazioni botaniche e gastronomiche:
Asfodelo: pianta perenne commestibile, durante la prima
guerra mondiale veniva trasformata in farina per farne un
pane povero.
Ritenuta erba degli eroi e della vita ultraterrena, era pianta
sacra per gli antichi greci, utile sia nella medicina popolare
che come materia prima per la fabbricazione di manufatti di
uso quotidiano. Diffusa in Sardegna, per secoli ha rivestito un
ruolo importante per la realizzazione di utensili casalinghi,
quali cestini e contenitori vari, ottenuti dall’intreccio a mano
degli arbusti (arte del “Cosire Isciareu”), contenitori ora
soppiantati dalla … plastica.
In cucina, si consiglia la buonissima (dicono!) “frittata di
asfodelo selvatico”.
Ortica: particolarmente ricca di potassio, fosforo, ferro,
vitamina A e C, calcio e potassio, i suoi impieghi curativi e
culinari erano noti in Grecia (ancora!) sin dall’antichità. Le
foglie contengono buone quantità di rame e zinco che
rendono il suo consumo indicato per rinforzare capelli e
unghie.
Ottima per piatti gustosi, si consiglia il “risotto all’ortica”, da
consumare al ristorante che l’ortica, a raccoglierla, si …
difende!
Rosa: se ne annoverano oltre due mila specie originarie
dell’Europa e Asia, il solo elencarle richiederebbe l’intero
spazio del “Notiziario” (Stefano … tranquillo!). Ha ispirato
poeti e scrittori a bizzeffe. A seconda del pigmento è latrice
di messaggi particolari: Rossa, simboleggia la passione e
l’amore (se ne raccomanda un uso… oculato!); Bianca,
rappresenta l’amore puro e spirituale (pare che non se ne
trovi, in commercio!); Gialla è il simbolo della gelosia (ha una
buona entratura… ne sono piene le cronache); Rosa, indica
tenerezza, gratitudine, amicizia (di difficile reperimento,
occorre, se del caso, coltivarla in … proprio); Blu, richiama il
mistero e la saggezza (più il mistero che la saggezza, merce
rara); Nera, è simbolo di morte e di amore negato (ci si può
barcamenare tra una infinità di sfumature sino al nero …
intenso!).
In cucina? Ardiamo consigliare, la “frittata di rose”, oppure
un “risotto ai petali di rose” e, perché no, “le lasagne al modo
medievale” da degustare con un bastoncino visto che
all’epoca la forchetta era di là da venire. Per i più golosi: la

gelatina di rosa o la marmellata di rose e violette: vero
godimento!
Chiedendo perdono a Linneo e Pellegrino Artusi, chiudiamo,
ignorando l’asfodelo, nel nome della… rosa!

L’Amico Renato
di Massimo Burzacca
All’amico Renato, capo carismatico, compagno di tante
escursioni in montagna, anche impegnative.
I silenzi si alternavano a serene battute, a scambi di idee su
trascendenza, su immobilità dell’anima, su valori etico-morali.
Grande sciatore e scalatore, è andato avanti; ora con l’amata
Sandra è nelle montagne del cielo.
L’Amico
Come sospesi nell’aere
passi leggeri nella notte
su vellutato manto erboso montano.
Corona di monti prealpini
miriadi di stelle incombenti.
Mano protesa per un grazie
all’astro d’argento
che illumina la via.
Lontane tremule luci del vivere umano.
Silenzi simbiotici con l’amico vicino
È un vivere un tempo fuggente
nell’Eden
vicino al Creatore del tutto.
Sogno, solo un sogno?

STORIA DI UN EROE DI GUERRA
di Rosario Privitelli

Domenico SPINIELLA nasce a Bovolone
(VR) il 17 luglio 1917. Fin da giovane
evidenzia grande propensione per gli
studi e una profonda religiosità che lo
porta a impegnarsi nel catechismo e
nelle attività parrocchiali, porta avanti
altresì i suoi studi fino al diploma di
maestro
elementare.
Fa
alcune
esperienze di insegnamento presso le
scuole elementari di Roverchiara (VR) e
di Sossano (VI), ma questa sua vocazione viene interrotta
dalla chiamata alle armi.
Soldato di leva classe 1917, Distretto Militare di Verona, è
lasciato in congedo illimitato in data 8 settembre 1937. È
ammesso all’eventuale congedo anticipato in quanto unico
figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età e con
due sorelle viventi. Domenico, pur rientrando in tale
casistica, rinuncia al possibile congedo anticipato e viene
assegnato alla ferma ordinaria di leva. Ammesso quale
Aspirante Allievo Ufficiale di Complemento al relativo corso,
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l’11 gennaio 1939 riceve la cartolina precetto con l’ordine di
presentarsi il 13 gennaio al Distretto Militare di Verona per
l’immediata partenza per Fano, destinazione 94° Reggimento
Fanteria.
Giovane generoso, volenteroso, entusiasta della vita e dotato
di grande spirito patriottico, Domenico si impegna in tutte le
materie di studio e nelle attività pratiche in modo
encomiabile. Superato il corso si presenta l’11 agosto 1939 al
79° Reggimento Fanteria “Roma” della Divisione Fanteria
“Pasubio” per il servizio di prima nomina. Alla fine di marzo
del ’41 parte per il confine Iugoslavo – fronte Giulio e alla
metà di aprile, con la propria Divisione, entra a Fiume. Lo
attende però una monotona e noiosa vita stanziale di oltre un
mese in quel di Sebenico (oggi in Croazia); rientra in Italia la
sera del 28 maggio.
Il 22 giugno inizia la guerra contro la Russia Bolscevica. La
partenza avviene con il proprio Reggimento, inquadrato nel
Corpo di Spedizione Italiano (CSIR), la sera del 14 luglio 1941
dalla stazione di Verona – Porta Vescovo. Il treno attraversa
velocemente il Brennero, Vienna, Budapest poi, lentamente
la sterminata pianura ungherese e le interminabili gole dei
Carpazi; il Sottotenente SPINIELLA giunge il 18 agosto con il
proprio plotone mitraglieri sul Dniepr (località Voronowka)
dando il cambio ai tedeschi in linea. Il 20 agosto iniziano le
prime serie schermaglie con il nemico.
Il 17 ottobre Domenico è con il proprio plotone accantonato
a Pavlohrad (Ucraina), ove è stanziato tutto il battaglione per
il successivo impiego in altra area operativa lungo il fronte.
Già il giorno successivo, infatti, l’unità inizia la marcia per
Grishino (Ucraina). Una marcia lunga e faticosa, effettuata in
condizioni meteo costantemente inclementi e con l’assillo
della fame a causa della scarsità dei viveri. A tutto ciò si
aggiunge la scoperta di Domenico dei cosiddetti “carri
armati” (pidocchi) sui propri vestiti.
La situazione generale logistica e sanitaria si aggrava nel
mese di novembre, inoltre è un succedersi di attacchi e
contrattacchi che non portano a nulla. L’ambiente è
decisamente peggiorato, il rancio è molto scarso e si
cominciano a vedere i primi principi di congelamento. Il
termometro raggiunge i -25°. Dopo una breve sosta nel
giorno di Natale, le azioni di combattimento riprendono
incessantemente: le attività di pattuglia vengono condotte
sempre sotto una tormenta di neve e vento terribile e (nel
gennaio ’42 il termometro scende a -35° con punte fino ad
oltre i -40°).
Il Tenente Domenico SPINIELLA (promosso tale con
decorrenza 13 gennaio 1942), muore il 22 agosto 1942 nel
fatto d’arme della zona di quota 219 – fiume Don, località
Balka Olkowtka per ferita da scheggia penetrante nella
regione ipocondriaca. La dinamica della morte conferma la
sua generosità ed il suo coraggio: “Comandante di un plotone
mitraglieri, vedendo cadere un soldato si sostituì all’arma.
Ferito a sua volta rimase al suo posto rifiutando di farsi
medicare, finché colpito nuovamente lasciava eroicamente la
vita sul campo dell’onore”.
Domenico è insignito di Medaglia d’Argento al Valore
Militare. I resti rientrati in Patria il 20 novembre 1998,
riposano nel cimitero di Bovolone (Verona). A lui
l’Amministrazione Comunale di Bovolone ha dedicato una
via che congiunge Viale della Stazione e Via Foro Boario.
Il giorno 22 ottobre u.s. ha avuto luogo presso l’Auditorium
del Comune di Bovolone, la presentazione del libro “Diario di

guerra 1941 – 42” relativo al Tenente Medaglia d’Argento al
Valore Militare Domenico SPINIELLA. Il libro è stato redatto
sulla base di un diario scritto dall’Ufficiale e della
documentazione in possesso dei nipoti (Nello, Franco e
Maristella Leati), in collaborazione tra quest’ultimi e il Ten.
Gen. Isp. Antonio Scipione, il Gen.B. Rosario Privitelli e il
Gen.B. Walter Di Domenica. La presentazione è iniziata con
l’intervento dell’Assessore alla Cultura del Comune, Dott.
Vladimir Castellini, è proseguita con l’esposizione dei
contenuti del libro da parte del nipote Prof. Nello Leati e, per
alcuni aspetti a carattere storico/militare/fotografico, da
parte dei sopra menzionati Ufficiali.

Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia
di Rosario Privitelli

Nello scorso numero del nostro Giornale
ho iniziato a scrivere in merito ai
sodalizi, talvolta poco conosciuti, che
compongono
le
Associazioni
di
Categoria delle Forze Armate. Già citate
l’A.N.U.P.S.A. e l’U.N.S.I., riporto in questo
numero alcune note relative all’A.N.S.I.
(Associazione Nazionale Sottufficiali
d’Italia). È un’Associazione costituita dai
Sottufficiali delle Forze Armate sia in
servizio che in pensione avente il riconoscimento della
Personalità Giuridica da parte del Ministero della Difesa; ha
lo scopo di tutelare gli interessi di carattere giuridico ed
economico dei Sottufficiali stessi nonché di mantenere le
tradizioni e le virtù militari. L’Associazione è apolitica,
apartitica e senza fini di lucro. L’A.N.S.I. è stata fondata a
Roma il 30 maggio 1946, ove attualmente è sita la Presidenza
Nazionale, ed è composta da 50 Sezioni sparse su tutto il
territorio nazionale più una sezione a Melbourne in
Australia. Ha una sua banda musicale.
L’Associazione è dotata di un Atto Costitutivo con
Regolamento annesso e pubblica il periodico trimestrale “I
Sottufficiali d’Italia”. E’ presente sul web all’indirizzo:
www.sottufficiali-ansi.org.
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ANCORA DEL “CROCEFISSO”
di Elio Sgalambro

Natalia Ginzburz, ebrea e atea, su L’Unità del 22 marzo 1988,
pubblicò un articolo sul crocefisso, qui riprodotto
integralmente, che a distanza di oltre 30 anni, merita
senz’altro di essere riletto e meditato, visto che ancora
recentemente qualche poco “onorevole” rappresentante del
popolo “sovrano”, ha rilanciato, con pervicacia e scarsa
coscienza delle proprie radici, la proposta, ricorrente, della
rimozione del crocefisso segnatamente dalle scuole.
“Non togliete quel Crocifisso”.
Il crocifisso non genera nessuna discriminazione. Tace. È
l’immagine della rivoluzione cristiana, che ha sparso per il
mondo l’idea di uguaglianza fra gli uomini fino ad allora
assente. La rivoluzione cristiana ha cambiato il mondo.
Vogliamo forse negare che ha cambiato il mondo?
Sono quasi duemila anni che diciamo “prima di Cristo” e “dopo
Cristo”. O vogliamo smettere di dire così?
Il crocifisso è simbolo del dolore umano. La corona di spine, i
chiodi evocano le sue sofferenze. La croce che pensiamo alta in
cima al monte, è il segno della solitudine nella morte. Non
conosco altri segni che diano con tanta forza il senso del nostro
umano destino.
Il crocifisso fa parte della storia del mondo.
Per i cattolici, Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Per i non cattolici,
può essere semplicemente l’immagine di uno che è stato
venduto, tradito, martoriato ed è morto sulla croce per amore
di Dio e del prossimo. Chi è ateo cancella l’idea di Dio, ma
conserva il prossimo.
Si dirà che molti sono stati venduti, traditi, martoriati per la
propria fede, per il prossimo, per le generazioni future, e di loro
sui muri delle scuole non c’è l’immagine. È vero, ma il crocefisso
li rappresenta tutti. Come mai li rappresenta tutti? Perché
prima di Cristo nessuno aveva mai detto che gli uomini sono
uguali e fratelli tutti, ricchi e poveri, credenti e non credenti,
ebrei e non ebrei, neri e bianchi, e nessuno prima di lui aveva
detto che al centro della nostra esistenza dobbiamo situare la
solidarietà tra gli uomini.
Gesù Cristo ha portato la croce. A tutti noi è accaduto di
portare sulle spalle il peso di una grande sventura. A questa
sventura diamo il nome di croce, anche se non siamo cattolici,
perché troppo forte e da troppi secoli è impressa l’idea della
croce nel nostro pensiero. Alcune parole di Cristo le pensiamo
sempre, e possiamo essere laici, atei o quello che si vuole, ma
fluttuano sempre nel pensiero ugualmente.
Ha detto “ama il prossimo come te stesso”: Erano parole già
scritte nell’ Antico Testamento, ma sono diventate il
fondamento della rivoluzione cristiana. Sono la chiave di tutto.
Il crocefisso fa parte della storia del mondo”.
Ma è proprio così… inquietante, sto’ crocefisso? Non è forse
perché disturba con il suo richiamo a dei valori sempre più
misconosciuti, di solidarietà, fratellanza, amore per i più
deboli che, sbandierati a parole, si cerca, di… oscurare? …

La versione di Fenoglio di Gianrico Carofiglio
Einaudi (19 febbraio 2019) Pagg. 170
di Giovanni Blanco
Un romanzo particolare. Tutta la vicenda si risolve in una lunga
conversazione tra un vecchio Maresciallo dei Carabinieri (Pietro
Fenoglio) ed un giovane studente in giurisprudenza (Giulio) che,
del tutto accidentalmente, si incontrano durante delle sedute di
fisioterapia. Subito nasce una particolare intesa tra i due che
sfocia in lunghe conversazioni durante le quali, giorno dopo
giorno, Fenoglio sembra impartire allo studente delle lezioni sul
metodo di investigazione e sulla conduzione dell’indagine
poliziesca. Ma, a ben guardare, la narrazione offre spunti di
riflessione di più ampio respiro che ruotano sulla psicologia di
chi indaga e di chi è indagato e che, a tratti, sfociano in vere
considerazioni di natura etica e filosofica. Lineare, colta, ricca e
sempre elegante la prosa di Carofiglio che riesce a far respirare
al lettore la voglia dell’esperto Maresciallo di raccontare, con
misurata malinconia, le storie che hanno caratterizzato e
segnato la sua vita professionale. Il giovane Giulio in questa
narrazione svolge soprattutto la funzione di ascoltatore
intelligente e interessato che fa da giusta cassa di risonanza alle
vicende narrate. Storie di altri tempi quelle che racconta con
malcelato orgoglio il Maresciallo; storie semplici, piccole, talora
ingenue. Ma storie di vita che vanno assolutamente raccontate
perché “se non le racconti, si disseccano poco a poco, si sbriciolano
e scompaiono nel nulla”. La narrazione si svolge lenta,
avvolgente, coinvolgente e riesce a conquistare, quasi senza
darlo a vedere, l’attenzione e l’interesse del lettore che viene
affascinato pagina dopo pagina e che non vorrebbe mai
interrompere la lettura. Almeno nel mio caso è stato così. Gran
bel libro, inusuale, colto, essenziale. Merita senz’altro di essere
letto.
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Sindacati Militari
di Roberto Boldrini

La graduale mutazione che trasforma i militari in servizio
permanente effettivo in semplici cittadini pensionati ex
militari (ausiliaria, riserva, ... fine) spesso non fa prestare
alcuna
attenzione
a
quanto
avviene
oggi
nell’organizzazione alla quale si è appartenuti per almeno
quarant’anni. Ci si concentra, anche giustamente, sulle
pensioni, costante oggetto di pericolose attenzioni
governative, dimenticando le “novità” che agitano il
mondo militare in seguito alla sentenza della Corte
Costituzionale che legittima l’istituzione di sindacati
militari.
Ben ha fatto il nostro Presidente nazionale ad aggiornarci,
su Tradizione Militare del luglio di quest’anno, circa lo
stato dell’arte relativo ai costituendi sindacati.
Il problema nasce da lontano quando venne promulgata la
Legge n. 382 “Norme di principio sulla disciplina militare”
del 11 luglio 1978, accolta molto favorevolmente dai
partiti di sinistra che intravedevano la possibilità di
arrivare ad una qualche forma di sindacato, come già
esisteva per la Polizia di Stato, peraltro smilitarizzata. Ma
anche all’interno delle Forze Armate qualcuno interpretò
la norma come una possibile rivalsa verso le gerarchie
titolari di ogni potere. La Legge era una buona legge, anche
necessaria in quanto avrebbe consentito di regolare
meglio i rapporti disciplinari talora esercitati in modo
arbitrario e istituiva una rappresentanza di tutte le
categorie, ufficiali, sottufficiali e militari di truppa a tre
livelli (di base COBAR, intermedio COIR e centrale
COCER); un sistema, per questo secondo aspetto, che
avrebbe consentito un rapporto costruttivo su taluni
aspetti della vita militare. All’interno delle Forze Armate,
quando il 4 novembre 1979 venne approvato il
Regolamento di attuazione con Decreto del Presidente
della Repubblica si notarono sovente due atteggiamenti
antitetici: delusione da parte di chi pensava di poter
esercitare come rappresentanza istanze parasindacali su
molti aspetti della vita militare e preoccupazione di coloro
che temevano venisse minato o quantomeno condizionato
il legittimo esercizio delle proprie prerogative di natura
gerarchica. Entrambe le opinioni erano decisamente
ingiustificate perché la semplice lettura dell’art.8 della
legge in argomento non lascia ombra di dubbio: “I militari
non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire
associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad
altre associazioni sindacali.
I militari in servizio di leva e quelli richiamati in
temporaneo servizio, possono iscriversi o mantenersi
associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma è
fatto loro divieto di svolgere attività sindacale quando si
trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell’art.5.
(Terzo comma dell’art.5: svolgono attività di servizio; sono
in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
indossano l’uniforme; si qualificano, in relazione a compiti
di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in
divisa o che si qualificano come tali.)”. Inoltre i limiti che la

legge stabilisce circa le materie di cui si possono occupare
gli organi di rappresentanza sottolineano ulteriormente
l’incoerenza degli atteggiamenti già ricordati: delusione e
timore.
I tradizionali “amici” delle Forze Armate anziché
arrendersi all’evidenza promossero numerosi tentativi
per invalidare il famigerato art. 8 (primo comma)
culminati nel ricorso presentato al Consiglio di Stato che
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello
stesso art. 8 nella parte in cui vieta agli appartenenti alle
Forze Armate di costituire associazioni professionali a
carattere sindacale e, comunque, di aderire ad altri
sindacati esistenti. Quest’ultimo tentativo non venne
accolto dalla Corte Costituzionale che dichiarò “non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.8
della legge 11 luglio 1978 n. 382”. Passarono gli anni senza
che l’argomento ritornasse di evidente attualità;
probabilmente la brace dell’art.8 covava sotto le ceneri di
altre priorità. Nel frattempo il Governo realizzò il “Codice
per l’ordinamento militare” (Decreto Legislativo n. 66 del
15 marzo 2010 e Decreto del Presidente della Repubblica
n. 90 stessa data), un testo normativo fondamentale che
insieme alle altre disposizioni da esso espressamente
richiamate disciplina l’organizzazione, le funzioni e
l’attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze
Armate. Nel Decreto Legislativo n. 66 il Consiglio di Stato,
attivato soprattutto da varie sigle sindacali, con ordinanza
del 4 maggio 2017 sollevò una questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1475 comma 2 per contrasto con
l’art. 117 primo comma della Costituzione. La Corte
Costituzionale, ritenendo fondata la questione, con
sentenza n. 120/2018 ha stabilito che “I militari possono
costituire associazioni professionali a carattere sindacale
alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono
aderire ad altre associazioni sindacali” da notare che nella
stessa sentenza dichiara inammissibili gli interventi delle
varie sigle sindacali (F.P. CGIL, CGIL, SILP CGIL, FICIESSE)
e di altri cittadini non portatori d’interesse nella materia.
A questo punto la parola passa alla Legge, di competenza
di un Comitato ristretto della Commissione Difesa che ha
redatto un testo ritenuto “irricevibile” da parte dei neo
costituiti sindacati militari (fonte Il Giornale dei militari).
Il nostro Presidente nazionale oltre a biasimare i termini
quasi offensivi usati dal suddetto Giornale elenca nel suo
articolo - che invito tutti a rileggere - quali sono le materie
del contendere. Ritengo superfluo sottolineare che, a
parte la possibilità di costituire dei sindacati di militari, le
limitazioni che derivano dalla peculiarità dello strumento
militare e dei suoi appartenenti sono le stesse già esistenti
con la Legge n.382/1978.
Quindi niente di nuovo sotto il sole. Restiamo in attesa di
conoscere la FINE.
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Nāṣiriyah (Iraq)
12/11/2003 - 12/11/2019
Come si aspettano le cose importanti... come si fa quando una
persona speciale compie gli anni e si attende con ansia la
mezzanotte... così dovremmo ricordare sempre...

ONORE AI
STEN Giovanni Cavallaro
STEN Filippo Merlino
LGT Enzo Fregosi
MA Massimiliano Bruno
MA Alfio Ragazzi
MA Alfonso Trincone
MC Daniele Ghione
BRIG Giuseppe Coletta
BRIG Ivan Ghitti
VBRIG Domenico Intravaia
APP Andrea Filippa
APP Horacio Majorana

CADUTI
CAP Massimo Ficuciello
MC Silvio Olla
1CM Alessandro Carrisi
CMS Emanuele Ferraro
CM Pietro Petrucci
CIV Marco Beci
CIV Stefano Rolla

Si parte con speranza, per bisogno, per sogno, per
passione... o semplicemente per amor di Patria.
Si parte dietro agli insulti di chi non sente nessun legame
con la propria terra e per questo vive sbandatamente senza

riconoscersi in nulla e nel nulla persegue la propria esistenza,
senza rispetto che non sia rivolto al niente.
Si parte col terrore di un padre che nel salutare suo figlio,
spera di poterlo riabbracciare ancora una volta, di poter
essere presente nei suoi momenti più importanti, di poter
essere fiero di lui e sentire brillare gli occhi per l’emozione.
Si parte con la paura di una madre che si mostra forte, tirando
su col naso e rimandando indietro le lacrime mentre
rivolgendosi a Dio, il suo cuore urla per farsi udire... “fallo
tornare a casa”.
Si parte con la rassegnazione di una moglie che lo stringe
forte al petto e dice ancora una volta “SI”, sull’altare di quella
scelta dura ma coraggiosa e la preghiera di non ricevere mai
quella telefonata.
Si parte, si torna o forse no, non sempre si torna, qualcuno
decide che debba andare così e così va.
Si parte a cuor battente, col tricolore in mano, si torna col
tricolore per lenzuolo, ché se il legno arde nei camini per
scaldare l’inverno a volte contiene il freddo della fine, il
freddo più pungente che si possa anche solo immaginare, il
freddo di un cuore che si ferma, per sempre.
Si parte e non si torna e una sola gioia non dover sentire più
“10, 100, 1000 Nasiriya”... il disprezzo di chi disconosce il
sangue e sputa odio, perché solo quello ha da offrire, ma che
se dovesse imbracciare un fucile troverebbe il nascondiglio
più sicuro, perché di VILTÀ si nutre l’anima invereconda e
dannata.
Siete partiti, non siete più tornati e il tricolore a colorare le
vostre bare... padri, mariti, figli... ma non scorderemo che
all’Italia avete donato la vita e questa Italia, la nostra quella
bella, onesta, pulita vi porterà sempre nel cuore e in voi, e in
chi come voi, troverà la forza di continuare a credere.
Grazie per averci reso ONORE sebbene questa Italia non
sappia degnamente onorare voi.
Andare avanti... vivere oltre... superare la morte!

VITA ASSOCIATIVA
a cura
Renzo Pegoraro/Enzo Dorrucci/Rosario Privitelli

Attività Svolte
ü PRESENTAZIONE DEL LIBRO
Il giorno 22 ottobre u.s. ha avuto luogo presso l’auditorium del Comune di Bovolone, la presentazione del libro “Diario
di guerra 1941 – 42” relativo al Tenente Medaglia d’Argento al Valore Militare Domenico Spinella.
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ü COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Mercoledì 30 ottobre u.s., alle ore 17.30, nella chiesa di San Zenetto, è stata celebrata la S. Messa in suffragio dei soci
defunti.
Ha partecipato un buon numero di Soci con familiari e amici ai quali si sono uniti anche i colleghi con familiari
dell’Associazione “La Spiga”.
La cerimonia religiosa è stata officiata da Don Luciano Gaspari al quale va il ringraziamento, sempre molto sentito e
affettuoso, di tutti i soci.

Attività da svolgere
•

Conferenza Storico – culturale

•

Presentazione Calendario A.N.U.P.S.A.

•

Festività natalizie 2019

Giovedì 28 novembre p.v., alle ore 17.00 avrà luogo presso l’Auditorium “Fedrigotti” dell’Istituto Don Bosco, in via A. Provolo
16/A, la conferenza sul tema “Forme di Stato e forme di Governo nel mondo di oggi. Quale futuro per la Democrazia”.
Relatore il Prof. Nello Leati, Docente Ordinario di Diritto, Economia e Finanza.

Martedì 10 dicembre p.v. alle ore 17.00, presso l’Auditorium “Fedrigotti” dell’Istituto Don Bosco, in via A. Provolo 16/A,
verrà presentato il “Calendario Nazionale A.N.U.P.S.A. 2020”, a cura del Presidente del Gruppo di Verona Gen. D. (ris.) Renzo
Pegoraro.

Il Consiglio Direttivo ha organizzato per domenica 15 dicembre p.v. una giornata per lo scambio degli auguri per le
festività natalizie.
Il programma prevede:
- Ore 11.30 S. Messa presso la cappella romanica di Villa Quaranta;
- Ore 13.00 pranzo sociale presso il ristorante di Villa Quaranta.
La quota di partecipazione è di Euro 40,00 pro-capite.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate presso la Sede dell’Associazione entro e non oltre le ore 12.00 di
venerdì 06 dicembre 2019. La quota di partecipazione dovrà altresì essere versata improrogabilmente entro tale data alla
Segreteria allo scopo di consentire una corretta attività di prenotazione e pagamento.
Si invitano i Soci impossibilitati a raggiungere il ristorante con mezzi propri a rappresentarlo per tempo alla Segreteria
dell’Associazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria stessa.

ATTIVITÀ DA SVOLGERE 1° SEMESTRE 2020
Settimana bianca 2020
Il Consiglio Direttivo, come già attuato negli anni passati, organizzerà, per Soci e famigliari, la “Settimana bianca”
nella Base logistico – Addestrativa di Colle Isarco.
I turni che saranno richiesti allo Stato Maggiore Esercito sono:
- 6° turno (dal 9 al 16 febbraio 2020);
- 9° turno (dal 1 al 8 marzo 2020).
Prenotazioni entro il 25 novembre 2019.
Una volta inoltrata la richiesta allo SME per i citati periodi, NON saranno ammessi “CAMBIO TURNO”.
Settimana azzurra
Presso la base logistica-addestrativa di Cefalù presumibilmente nel mese di maggio;
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Conferenze (Storico - culturali)
Due da tenersi una nel mese di marzo e l’altra nel mese di giugno;
Gita con pranzo sociale
Uscita di un giorno in data e luogo da definire.
I dettagli, delle predette attività, saranno comunicati nei prossimi notiziari e via e-mail.

Chiusura Festività Natalizie
la Sede rimarrà chiusa da Giovedì 19 Dicembre 2019 a Martedì 7 Gennaio 2020
La sede riaprirà Mercoledì 8 Gennaio 2020

SERVIZIO AI SOCI
•

•

•

•

•

•

Sito Nazionale ANUPSA
Si ricorda che è attivo in rete il sito nazionale dell’ANUPSA www.anupsa.com , disegnato e progettato dal Gen.
Pegoraro.
Il sito consente di tenerci aggiornati nei campi specifici di interesse e utilità, con qualche click e, soprattutto, di
collegarsi a siti in continuo aggiornamento, il che rende particolarmente attuale anche il sito dell’ANUPSA. Con
gli stessi criteri è stato disegnato il sito ANUPSA del Gruppo di Verona: www.anupsa.it
Rinnovo Patenti di Guida
I Soci interessati, dopo preventiva prenotazione e verifica della documentazione, si devono recare presso la Sede muniti
della vecchia patente, del codice fiscale, di una foto conforme alle nuove direttive emanate dal Ministero delle Infrastrutture
(visionabili presso questa Sede) e le ricevute di due versamenti (di € 16,00 su c/c postale n. 4028 e €10,20 su c/c postale
9001) sugli appositi bollettini (reperibili presso qualsiasi Ufficio Postale).
Eventuali informazioni dettagliate saranno fornite agli interessati presso la Segreteria della Sede.
La prossima visita verrà effettuata il 2 Dicembre 2019; la successiva nella prima decade di Febbraio 2020.

Soggiorni Invernali 2019 - 2020
In Segreteria è disponibile la Guida ai Soggiorni Militari. I Sig. Soci interessati possono prenderne visione presso
l’Associazione.
E-mail
Si raccomanda, ai Soci di fornire la propria e-mail al fine di acquisire in tempi reali e rapidi le informazioni
inerenti all’attività associativa.
Suggerimenti e Proposte
A tutti i Soci rinnoviamo l’invito a fornirci un parere circa il gradimento del nostro “Notiziario”. Inoltre
invitiamo coloro che intendono inviare articoli, poesie, curiosità, ecc. (contenendoli, al massimo, in 2 cartelle
dattiloscritte), utilizzando la posta elettronica agli indirizzi zonast@libero.it o anupsvr9@gmail.com
Comunicazioni alla Redazione di carattere personale e familiare
I Soci che desiderano inserire comunicazioni personali nel Notiziario relative a particolari ed importanti eventi
della propria famiglia (nascite, matrimoni, anniversari, etcc….), possono informare via telefono o via e-mail
la Segreteria fornendo i dati che ritengono opportuno. La redazione del Notiziario sarà ben lieta di pubblicare
l’evento e renderne partecipi tutti i Soci.

VARIE

Notizie Liete
Il 15 ottobre 2019 la Sig.na Giorgia TOMASONI, nipote del Socio Col. Luciano Di Giovanni, ha conseguito la Laurea in
Medicina e Chirurgia con 110 e lode con la Tesi: “La Reale progressione maligna delle neoplasie papillari intraduttali del
pancreas: dall'osservazione alla resezione chirurgica. Risultati dello studio internazionale multicentrico di crossover”.
Il Presidente e i Soci porgono vivissime congratulazioni alla Dott.ssa Giorgia per l’eccellente risultato raggiunto con
l’augurio di ottenere sempre più risultati utili per la salute di tutti noi.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e la Redazione
Augurano a tutti i Soci e loro familiari
Un sereno Natale e un prospero 2020
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Socio Sostenitore

CONSORZIO REVISIONI AUTOVEICOLI VERONA

Tesseramento 2020
Si informano i Sig. Soci che il rinnovo per l’adesione al nostro sodalizio per l’anno 2020 è iniziata il 21/10/2019.
Si ricorda che l’ANUPSA è una Associazione di volontariato “no profit”, che non ha alcuna finalità di lucro, ma
solo quella sociale di aggregazione e protezione dei suoi associati. Essa rappresenta luogo d’incontro per
discutere le problematiche amministrative e pensionistiche dei Soci e delle Vedove. Conservare le tradizioni
ed i valori degli Ufficiali che hanno svolto il servizio nelle Forze Armate.
Per aderire al sodalizio o rinnovare l’iscrizione, la quota sociale può essere corrisposta:
- direttamente in Segreteria (obbligatorio per i nuovi Soci):
- tramite il c/c postale n. 18826370 intestato a “ANUPSA Gr. Verona”, Stradone Porta Palio, 47/D, 37122
VERONA.
- mediante bonifico su IBAN: IT61U0760111700000018826370, intestato “ANUPSA Gr. Verona”.

Gli articoli pubblicati investono la diretta responsabilità degli autori e ne rispecchiano le idee personali.
Sede
Str. Porta Palio, 47/D
37122 – VERONA
Contatti
Tel: 045.8035910
Fax: 045.8035910
E_mail : anupsavr9@gmail.com
Orari di apertura
Lunedì 10:00 - 12:00
Mercoledì 10:00 - 12:00
Venerdì 10:00 - 12:00

Reg. Tribunale di Verona n. 1631 del 19.12.2004
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Siamo su Internet!
Visitate il nostro sito
Web al seguente
indirizzo:

www.anupsa.it

Data chiusura 18 novembre 2019

