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Carissimi colleghi, amici, simpatizzanti, ancora una volta
abbiamo la gioia di celebrare la festa del Natale e di salutare
un nuovo anno, con la speranza di uscire definitivamente
dalla difficile situazione attuale, originata dalla pandemia. In
tutte le culture le festività rappresentano l’occasione per
ricordare un particolare evento, un’appartenenza, una
speranza condivisa. Ma la gioia e l’atmosfera del periodo
natalizio supera ogni altra ricorrenza, coinvolgendo tutti
senza restrizioni e confini, anche coloro che non professano
la fede nella nascita a Betlemme di Gesù di Nazareth. Ci sono
tanti aspetti che portano ad avvalorare le festività natalizie
rispetto alle altre; in particolare, ritengo molto importante
l’occasione, una volta all’anno, di rivedere e incontrare le
persone care: genitori, figli, nipoti, parenti, amici, per

la realtà presente, prevedere cosa accadrà in futuro. Il
vegliardo solo e chiuso nella sua stanza, stanco ed annoiato,
è finalmente scosso nel suo animo e rivede le sue
convinzioni. La mattina seguente, giorno di Natale, chiama il
suo garzone e lo manda a comprare in un negozio vicino il
più grosso tacchino in vendita e, premiandolo

trascorrere un po' di tempo
insieme, senza affanni e
preoccupazioni. Gli esseri
umani sentono ancora questo
bisogno, specie in questo
periodo di limitazioni che ci
allontanano
dagli
altri,
impedendo perfino i semplici
gesti che
esprimono i
sentimenti di vicinanza e
amicizia o la gioia di
condividere una relazione.
Trovarsi
insieme,
aprire
almeno per un giorno la casa ai
conoscenti che abitualmente non vivono con noi, ma che noi
amiamo, cercare di combattere la solitudine, l’isolamento, a
cui sovente sembriamo condannati dalla vita di oggi, questa
è la magia del Natale. Nelle famiglie e tra gli amici, già si pensa
alla preparazione della festa e naturalmente sorgono le solite
domande: con chi trascorrerò il Natale? Festeggeremo a casa,
in famiglia o in altra sede? Quali specialità culinarie
appronteremo per allietare la tavola? Ecc.. Certo ognuno vive
una situazione diversa. A volte si possono anche verificare
eventi inaspettati, che impediscono o adombrano la gioia e il
clima festoso. Eppure il convivio e lo stare insieme durante il
Natale è un rito che non tramonta, è il momento di concedersi
un po' di distensione, al di fuori dei richiami ingannevoli del
consumismo (scambio di regali, l’apprestamento dell’albero
e degli addobbi, ecc.) e delle luci effimere della società
opulenta. Mr. Scrooge nel “Canto di Natale” di Charles
Dickens, è un banchiere avaro che considera il Natale una
perdita di tempo, nella quale egli deve comunque pagare il
suo contabile che come tutti trascorre la festa in famiglia e
con gli amici. Durante la notte della vigilia egli è visitato da
tre spiriti che gli fanno ricordare il passato, toccare con mano

generosamente, lo fa portare a
casa di Bob Cratchit, il suo
contabile. In seguito esce per
strada salutando tutti con
affabilità, trovando anche la
forza di presentarsi a casa di
suo nipote, il quale ogni anno
lo
invitava,
invano,
a
partecipare con la sua famiglia
al pranzo di Natale. Accolto
con calore da tutti, egli passa il
più bel Natale della sua vita. In
questa favola, ancora molto
istruttiva ai nostri giorni, la
generosità verso gli altri, la partecipazione alla gioia comune
e la convivialità sono gli elementi essenziali delle feste
natalizie e di fine anno. In particolare l’incontro conviviale,
appare un luogo straordinario di umanizzazione, di ascolto
reciproco, di scambio delle proprie esperienze; il luogo dove
superare le fatiche della vita, le sue angosce e condividerne
le gioie e le aspettative.
Nella convivialità a tavola tutti sono uguali, hanno le stesse
possibilità di prendere cibo, di parlare o di ascoltare gli altri
convenuti: bambini e vecchi, uomini e donne, invitanti e
invitati. Chi, ritratto nel proprio individualismo, ha difficoltà
di comunicare con le persone vicine, attorno ad una tavola
imbandita a festa, ha l’opportunità di aprirsi, di conoscere
meglio il prossimo e di fugare ogni diffidenza nei suoi
confronti. È comunque noto che, in questo ambito, nascono
spesso le relazioni sentimentali e si consolidano i rapporti
affettivi più durevoli.
L’augurio che rivolgo a tutti per le prossime festività è di
ritrovare il senso, la serenità e la gioia di stare insieme alle
persone a cui vogliamo bene. Buon Natale e felice Anno
Nuovo!
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Milite Ignoto
di Antonio Scipione

Il 4 novembre u.s. è stata celebrata la ricorrenza del
Centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto
all’Altare della Patria, in Roma.
“Il viaggio del Milite Ignoto è stato un percorso di grande
unificazione del Paese. Oggi va rivissuto con lo stesso spirito”.
Così si è espresso il Ministro della Difesa.
Bene ha fatto lo Stato italiano a voler ricordare con solennità
siffatto evento, perché esso concorre a cementare l’unità
nazionale e rende giustizia a tanti poveri Cristi i quali,
quando sono chiamati ad intervenire per perseguire
qualcosa di importante, sono poi quelli che ne pagano
maggiormente le spese.
In siffatto contesto, è doveroso porre in risalto ed onorare, in
primis, il sacrificio di coloro che scientemente si son battuti
per conseguire il risultato agognato fino al sacrificio della
propria vita. Il ricordo ed il rispetto va pure esteso a quelli

che per ignoranza socratica, non essendo coscienti di quanto
erano chiamati ad operare per una Nazione di cui
semplicemente non avvertivano di far parte, sono incappati
in processi per diserzione, decimazioni di massa e fucilazioni
sommarie sul campo.
Il Gen. Buscemi, Presidente di Assoarma, ha sostenuto che:
“La nostra condizione di cristiani cattolici ci spinge a
ricordare anche tutti coloro che, per debolezza o codardia,
tentarono di sottrarsi ai propri doveri di soldati. Pur
rinnovando un sentimento di pietà per questi sventurati,
certamente meritevoli di umana comprensione, riteniamo di
respingere con fermezza ogni tentativo di attribuire loro
espressioni di onore, ponendoli sullo stesso piano di coloro
che diedero la vita per la Patria, combattendo con coraggio e
dignità”.
È noto come, per interessamento dell’On. Giovanni Giuriati e
su sua pressante proposta, il Milite Ignoto, in data 21
novembre 1921, sia stato insignito di Medaglia d’Oro al Valor
Militare con la seguente motivazione:
“Degno figlio di una stirpe prode e di millenaria civiltà,
resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo
coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo
senz’altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della
Patria”.
“I resti di quelli che fu uno dei più potenti eserciti del mondo
risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano
disceso con orgogliosa sicurezza”: con tale espressione si
conclude il Bollettino della Vittoria.

Con la conquista dell’agognato traguardo, il popolo italiano
aveva realizzato due suoi grandi sogni:
- conseguire l’Unità nazionale, affannosamente inseguita
sin dal 1948;
- affrancare gli italiani irredenti.
L‘intera Nazione italiana nutriva da tempo l’ardente
desiderio di portare la libertà ai suoi connazionali, indifesi e
vilipesi, dislocati in territori italianissimi ingiustamente
assoggettati alla tirannia di Governi stranieri, i quali
misconoscevano le giuste aspirazioni e calpestavano i sacri
diritti di questi impropri ed indesiderati sudditi. Sfidare gli
Imperi Centrali era stato un grosso azzardo, ma la giovane
Italia era riuscita, sia pur con indicibili sacrifici e perdite
umane, a sconfiggere l’Austria e, con l’acquisizione dei
territori di Trieste e Trento, aveva completato il riscatto del

patrio suolo e la liberazione di tutti gli italiani: l’unità d’Italia
era così compiuta sotto l’aspetto geografico.
Già al termine della terza guerra d’indipendenza, dopo la
rocambolesca acquisizione del Veneto, Massimo D’Azeglio
aveva profetizzato che “fatta l’Italia, ora bisogna fare gli
italiani”, cioè conferire ad un coacervo di popolazioni
eterogenee una vera identità nazionale. Il Regno d’Italia,
costituito nel 1861, era composto da sette preesistenti stati,
ognuno con proprie tradizioni, linguaggi e cultura. Era
avversato dalla Chiesa Cattolica, alla quale aveva sottratto il
potere temporale e di cui aveva, inoltre, limitata molteplici
interessi di stato sovrano. L’unità era stata fortemente voluta
dalle classi nobili e colte, ma non dai ceti bassi, costituiti da
individui miseri e ignoranti, dominati e sfruttati da ceti
parassitari della nobiltà, del clero e dell’alta borghesia.
Sessanta anni dall’unificazione non erano bastati per
eliminare le forti disparità sociali e conferire alla Nazione un
conforme assetto geopolitico.
Il pensiero, dunque, andava rivolto, doverosamente, alla
massa anonima dei soldati al fronte, quale rappresentanza
degli italiani i quali, senza neppure essere del tutto coscienti
di far parte di uno Stato unitario, si erano prodigati, con
disciplina ed impegno, specie dopo Caporetto, per sostenere
un esercito i cui sacrifici, le cui gesta, i cui numerosi caduti,
avrebbero reso possibile il verificarsi del memorabile evento
della vittoria. Si intendeva onorare, nella figura del soldato
semplice, quella del popolo, quella della Nazione, come
espressione di tutte le sue componenti geografiche e sociali,
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il cui pertinace quanto oneroso impegno, aveva consentito di
trionfare nel conflitto. La guerra aveva dimostrato che
soldati provenienti da regioni di diversa mentalità ed
estrazione, inquadrati nei reparti delle Forze Armate, sia pur
con qualche eccezione, si erano battuti gagliardamente
contro un nemico da tutti ritenuto il comune oppressore.
Il Milite Ignoto, nella fattispecie i soldati senza nome, voleva
rappresentare l’esponente invisibile e mai considerato, il più
umile ma fattivo strumento, cui esprimere, simbolicamente,
la grata riconoscenza della Patria.
Tutte le Nazioni che avevano partecipato alla 1^ Guerra
Mondiale avevano inteso porre in risalto le privazioni
sopportate e l’oscuro eroismo dei militari di prima linea,
quelli delle trincee, gli ultimi. Colui che in Italia propugnò con
più ardore e convinzione l’ideale iniziativa, fu il Colonnello
dell’A.M. ed ardito trasvolatore Giulio Douhet il quale, il 24
agosto 1920, su “il Dovere”, giornale dell’Associazione
Nazionale dell’Ufficiale e Soldato, dichiarò: “Tutto sopportò
e vinse il Soldato. Dall’ingiuria gratuita dei politicanti e dei
giornalisti che, poi, cominciarono a meravigliarsi del suo
valore… alla calunnia feroce diramata per il mondo a scarico
di una terribile responsabilità. Tutto sopportò e tutto vinse,
da solo, nonostante. Perciò al Soldato bisogna conferire il
sommo onore, quello cui nessuno dei suoi condottieri può
aspirare, neppure nei suoi più folli sogni di ambizione. Nel
Pantheon deve trovare la sua degna tomba, alla stessa
altezza del Re e del Genio…”. Cesare Maria De Vecchi,
Generale e Politico, raccolse l’anelito e presentò in
Parlamento una proposta di legge che fu approvata,
all’unanimità e senza dibattito, il 4 agosto 1921. Nella “Legge
sulla sepoltura della salma del Soldato Ignoto”, si specificava
che la tomba non sarebbe stata il chiuso del Pantheon ma
l’Altare della Patria, il Vittoriano, un luogo aperto, sotto lo
sguardo di tutti, e che “il trasporto della salma avverrà dalla
silente trincea di guerra alla immortale grandezza dell’Urbe,
sotto il sole di Roma”. La solenne cerimonia della scelta della
salma si svolse nella Basilica di Aquileia il 21 ottobre 1920,

1953: l’anno successivo, la sua salma, riesumata, fu
traslocata nel Cimitero degli Eroi, prospiciente la Basilica di
Aquileia, ove riposa accanto ai corpi dei dieci militari ignoti
non prescelti. La bara selezionata, collocata su un affusto di
cannone e seguita da altre sedici carrozze, effettuò il lungo
percorso che la separava dalla Capitale, salutata con religioso
rispetto e silente ammirazione, in tutte le stazioni ferroviarie
situate lungo il percorso. Il 4 novembre 1921, la bara del
Milite Ignoto, trasportato su un affusto di cannone, scortato
da decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare e seguito da
componenti della Famiglia Reale, da numerosi
rappresentanti del Governo e delle Istituzioni, da Labari di
Comuni decorati e da militari di ogni ordine e grado, percorse
a piedi il tragitto che dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli
e dei Martiri lo separava dal Vittoriano. Passò tra due folte ali
di popolo ammassate lungo tutto il percorso, mentre le
campane di tutte le chiese di Roma suonavano a morto e dal
Gianicolo e da Monte Mario rispondevano salve di artiglieria.
Giunti al Vittoriano la bara, sempre trasportata a spalla da
decorati di MOVM, venne deposta nel sacello, ove ricevette
gli estremi onori. La tomba, da allora, rischiarata da due
ardenti lampade votive, è vigilata perennemente da una
Guardia d’Onore, fornita a turno dalle varie componenti delle
FF.AA.

DELITTI E CASTIGHI
di Nello Leati

dinanzi ad un foltissimo consesso di Autorità e convenuti, in
un ambiente altamente emotivo. In rappresentanza di tutte
le donne italiane che avevano perduto un figlio in guerra, ma
alle quali non erano state restituite le spoglie del caduto, fu
prescelta l’isontina Maria Bergamàs, madre di un
Sottotenente irredento. L’afflitta genitrice fu posta davanti
ad uno schieramento di undici bare, contenenti le salme di
soldati sconosciuti, raccolte nei luoghi più significativi del
teatro di guerra italiano, ed invitata a sceglierne una. Maria
appoggiò lo scialle sulla seconda bara e tentò di continuare
la rivista ma, vinta da fortissima emozione, si accasciò presso
la decima bara, piangendo ed invocando ad alta voce il nome
di suo figlio Antonio: la scelta cadde sul detto feretro che
venne inviato a Roma. Maria Bergamàs morì a Trieste il

Art. 27 della Costituzione "La
responsabilità
penale
è
personale”.
L'imputato non è considerato
colpevole fino alla condanna
definitiva. Le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è
ammessa la pena di morte."
Il tema delle sanzioni penali e della loro efficacia torna
spesso alla ribalta della cronaca o in presenza di fatti
delittuosi particolarmente gravi o in concomitanza di
sentenze che, per qualche motivo, lasciano perplessa
l'opinione pubblica.
L'efficacia della punizione dei delitti deve essere valutata
in relazione a tre ordini di fattori, che sono i seguenti:
- RETRIBUZIONE: il responsabile di un reato, avendo
violato l'ordine sociale e il normale clima di convivenza
tra le persone, deve subire una punizione certa e
appropriata,
commisurata
nella
gravità
alla
trasgressione commessa. L'entità delle pene nel nostro
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ordinamento è demandata dalla Costituzione alla legge
ordinaria, con l'unico limite della non ammissibilità della
pena di morte.
- DETERRENZA: dato che la deviazione dalla norma può
minare l'organizzazione sociale distruggendo la volontà
di ciascuno a svolgere la sua parte onestamente,
l'applicazione della pena deve essere tale da dissuadere
gli incerti, gli oziosi e i recalcitranti dal commettere reati.
Se la pena è troppo lieve o, addirittura, inapplicata molti
saranno spinti a delinquere.
- RIEDUCAZIONE: la rieducazione del condannato è
espressamente prevista dal testo costituzionale. In linea
di principio nessun individuo deve essere considerato
definitivamente perduto ai fini di una sana convivenza
civile. È la parte di più difficile attuazione, come vedremo
in seguito. Si può, in generale, affermare che, sia la pena
di morte sia anche l'ergastolo, escludano a priori il
concetto di rieducazione.
Dall'altra parte anche trattamenti disumani e crudeli sono
da ritenere controproducenti. Infatti la Costituzione li
vieta.
Quello che resta da chiederci è se, ai fini della deterrenza,
sanzioni blande o recepite come tali dai colpevoli o dai
potenziali trasgressori o, peggio, dalla comunità criminale,
non finiscano invece per generare un incentivo a
commettere reati.
Quello tra retribuzione, deterrenza e rieducazione è un
equilibrio difficile da conseguire. Ogni volta che si
concedono sconti di pena o misure alternative si corrono
dei rischi riguardo alle probabilità di fuga e di reiterazione
del reato, in pratica viene meno la deterrenza. Se si eccede
in misure detentive l'effetto rieducativo sarà scarso e
ulteriormente peggiorato dal sovraffollamento degli
istituti di pena. In entrambi i casi l'opinione pubblica
reagirà con spavento e/o indignazione.
La peggiore delle situazioni viene a generarsi quando, per
ritardi nella celebrazione dei processi o per errori
giudiziari o per misure legislative demagogiche e
inappropriate come certi benefici generalizzati, si viene a
creare una totale inaffidabilità del sistema sanzionatorio
che rischia di produrre impunità e ingiustizia.
A questo punto nella collettività possono nascere le
condizioni favorevoli a comportamenti individuali
opposti ma ugualmente deleteri: la vendetta privata
oppure il sostanziale perdono dei crimini.
La vendetta privata comporta una retribuzione esagerata,
una deterrenza eccessiva sui deboli e nulla sui violenti.
Inesistente, ovviamente, la rieducazione. Il perdono
sarebbe la totale resa della collettività di fronte al crimine,
ancorché mascherata da alta motivazione umanitaria. È
chiaro che nessun giudice o criminologo o penalista
userebbe mai il termine "perdono", ma lo si avrebbe nei
fatti e generalizzato quando la sanzione fosse debole o
inapplicata.
Il mix vendetta/perdono è già di fatto operativo in realtà
particolarmente
degradate,
laddove
operano
organizzazioni criminali radicate e perciò in grado di
controllare il territorio.
Quello che, fino a pochi decenni fa sembrava fantascienza
o fiction dell'orrore, è oggi più che mai un pericolo
incombente.

Giuseppe Cederle
di Rosario Privitelli

Giuseppe Cederle nasce a
Montebello Vicentino il 16
agosto
1918.
Studente
all’Università Cattolica di
Milano, corso di lettere e
filosofia, viene arruolato nel
1941 e dopo un breve periodo
di addestramento destinato al
61° Reggimento di fanteria
motorizzata
a
Nocera
Inferiore. Promosso al grado di
Sergente, nel settembre del ’41 viene inviato a Napoli per
frequentare la Scuola Allievi Ufficiali di Complemento di
Fanteria. Nel maggio dell’anno successivo viene nominato
Sottotenente. Dopo l’8 settembre 1943 si arruola
volontario nel costituendo Esercito di Liberazione, quindi
assegnato al 67° Reggimento fanteria “Legnano” e
inquadrato, con il grado di Tenente, nel 1°
Raggruppamento motorizzato. Enzo Santarelli (*) nel suo
libro “Mezzogiorno 1943 – 1944”, lo ricorda come un
giovane al quale gli altri commilitoni facevano riferimento
e riporta una sua frase che rende perfettamente lo spirito
che guidava molti dei giovani in quei momenti: “… anche
se sbagliamo lo facciamo per l’Italia …”. Così pare che
Giuseppe Cederle abbia commentato la scelta che toccò a
tutti gli italiani dopo l’8 settembre. Lui scelse di rimanere
fedele al giuramento al Re.
Questa è la sua storia raccontata dai suoi soldati: “Quando
il piombo nemico gli fracassò il braccio, Cederle gridò ai
suoi uomini: ho dato un braccio per la Patria, avanti, per
l’onore d’Italia. Ad un certo punto il nemico contrattaccò,
Cederle
fronteggiò
l’avversario
con
disperato
accanimento. Colpito alla testa e sentendosi morire trovò
ancora la forza di estrarre da sotto la giubba una bandiera
tricolore che scagliò con superbo gesto di sfida contro i
tedeschi, additandola ai suoi soldati perché la portassero
avanti……Quando cogliemmo il suo corpo gli trovammo
vicino al cuore un grande crocifisso. Portava con sé il
tricolore e Gesù”.
Era l’8 dicembre 1943, Giuseppe Cederle muore alla guida
del suo reparto durante la prima battaglia di Montelungo,
non distante da Cassino. Aveva venticinque anni. È il
primo decorato di Medaglia d’Oro dell’Esercito
cobelligerante.
È sepolto a Montelungo assieme alla sua bandiera, il
crocefisso e gli occhiali.
(*) Enzo Santarelli (1922 – 2004) presta servizio militare
a Foggia, dopo l’8 settembre 1943, allo sbandamento del
suo Reggimento, si arruola volontario nel 1°
Raggruppamento motorizzato del ricostituito Esercito
Italiano combattendo i tedeschi a Mugnano Monte Lungo.
Giornalista, politico, scrittore e professore di Storia
contemporanea all’Università di Urbino.
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La mia biblioteca: Oriana Fallaci
di Roberto Boldrini

Oriana (F.) nacque il 29 giugno 1929
a Firenze ed ebbe due sorelle Neera
e Paola, entrambe giornaliste. I
genitori (padre artigiano, madre
casalinga), convintamente socialisti,
consideravano essenziale la cultura
e spronarono le figlie a studiare. Pur
di modeste condizioni economiche,
comprarono a rate i classici della
letteratura proprio per stimolare la
loro propensione all’apprendimento. Qui probabilmente
nacque la passione di F. per i libri e la sua aspirazione a
diventare scrittrice. Determinante nella sua formazione fu
l’esperienza partigiana. Il padre Edoardo dopo il 25 luglio 1943
si arruolò nella formazione Giustizia e Libertà del Partito
d’Azione portando con sé la figlia, allora quattordicenne, per
mansioni di staffetta e portaordini. F. successivamente fu
coinvolta in operazioni più pericolose come recuperare
materiali lanciati da aerei alleati, aiutare soldati evasi o dispersi,
fino a nascondere in casa due soldati inglesi. Tali avvenimenti
hanno maturato precocemente la nostra eroina sotto due
profili: uno caratteriale e cioè l’assimilazione dei valori di
coraggio, eroismo, libertà e uno, in prospettiva professionale, il
rispetto quasi ammirato per i soldati che combattono. Sciolti i
gruppi partigiani e lo stesso Partito d’Azione che l’aveva
arruolata F., ottenne la maturità al liceo classico Galilei e si
iscrisse alla Facoltà di Medicina cercando di conciliare lo studio
con il lavoro di giornalista sul quotidiano Il Mattino dell’Italia
Centrale, assunta come cronista grazie allo zio Bruno Fallaci,
all’epoca giornalista di fama. Dotata di grande talento e duttilità
scrisse di politica locale, cronaca nera e costume facendosi
notare; collaborò quindi con molti giornali e nel 1951 un suo
articolo uscì nel prestigioso settimanale L’Europeo di Arrigo
Benedetti che le commissionò altri articoli. Nel 1955 fu infine
assunta nella redazione del settimanale col quale collaborò fino
al 1977, inizialmente relegata, come usava all’epoca per le
giornaliste ai temi così detti femminili: costume, moda, cinema
mentre F. voleva scrivere di politica. Per vedere il mondo
partecipò a varie delegazioni di giornalisti e nel 1954 a Teheran
intervistò in modo molto brillante Soraya, la moglie dello Scià.
Seguirono un primo viaggio negli Stati Uniti ed un lungo
soggiorno a Hollywood, dove studiò mutuandole le tecniche
delle giornaliste di costume americane molto aggressive verso
le star. Da questa esperienza una serie di articoli per L’Europeo
raccolti poi in volume nel 1958 per Longanesi col titolo I sette
peccati di Hollywood che ebbe un grande successo. Altri libri di
successo pubblicati da Rizzoli, da allora il suo editore Il sesso
inutile (1961) una raccolta di articoli sulla condizione
femminile nelle varie culture frutto di un viaggio in vari paesi
Turchia, Pakistan, India, Malesia, Hong Kong, Giappone e
Hawaii. Qui appaiono le prime critiche alla religione dominante
nell’Islam. Penelope alla guerra (1962) romanzo, in parte
autobiografico, è il ritratto di una giovane scrittrice italiana che
scopre New York e l’amore. Gli antipatici (1963) è una raccolta
di ritratti al vetriolo delle celebrità di cinema e cultura già
pubblicati su L’Europeo. Con i proventi di questi libri di grande
successo di vendita in Italia e tradotti nei principali paesi
occidentali F. acquistò una tenuta in Chianti per i suoi genitori

ed una casa a Manhattan, dove si trasferì nel 1963 convinta che
l’inglese fosse la lingua della comunicazione globale e che il
futuro del giornalismo fosse in America. Seguì un periodo di
grande interesse per le imprese spaziali raccontate in due libri
di successo Se il sole muore e Quel giorno sulla Luna (1970).
F., che nella guerra era cresciuta, fu inviata dal suo giornale in
Vietnam, unica giornalista italiana, per vedere e testimoniare
cosa succedeva laggiù. Fece dei reportage diventati leggendari e
interviste esclusive come quella al generale Giap, criticando sia
gli USA che il Vietnam del Nord, sottolineando le atrocità della
guerra; Niente e così sia è dedicato a questa esperienza. In
Vietnam incontrò Francois Pelou, direttore di France Presse a
Saigon che per alcuni anni fu il suo compagno e l’aiutò a
maturare politicamente interessandola a tutti i grandi conflitti
e problemi mondiali. In Medio Oriente inaugurò la serie di
interviste, riunite poi nel volume Intervista con la storia
(1974), che la fecero conoscere come la più temibile
intervistatrice internazionale. Negli anni settanta e ottanta
intervistò tutti i leader mondiali da Henry Kissinger a Indira
Gandhi, da Golda Meir a Yasser Arafat, da Willy Brandt a Hailé
Selassié. I suoi ritratti politici, pubblicati su L’Europeo e ripresi
dalla stampa internazionale la consacrarono come la più famosa
giornalista italiana. Lettera a un bambino mai nato (1975)
suscitò grande scalpore, ma fu un best-seller mondiale e tuttora
è il romanzo più letto e amato. Attraverso il dialogo interiore di
una donna con il bambino che porta in grembo e che perderà
durante un viaggio di lavoro, F. si interroga sui grandi temi della
vita, della morte, del limite tra libertà individuale e diritti del
nascituro. Nel 1977 si dimise da L’Europeo per dedicarsi
completamente alla scrittura facendo eccezione per
intervistare: nel 1979 Ruhollah Khomeini, il leader religioso che
instaurò in Iran la repubblica islamica, dopo aver rovesciato lo
Scià, Muammar Gheddafi giovane dittatore libico e nel 1981
Lech Walesa, un operaio di Danzica capo del sindacato
Solidarnosc che sfidava il potere comunista. Per Rizzoli escono
in questi anni altri due capolavori: Un uomo (1979) romanzo
ispirato alla storia tragica di Alexandro Panagulis, eroe della
resistenza greca contro la dittatura dei Colonnelli, che per tre
anni fu il compagno di F. in una grande storia d’amore, morto ad
Atene nel 1976 in un incidente automobilistico mai chiarito;
Insciallah (1990) ambientato durante la guerra civile libanese,
che F. aveva visto da vicino in contatto col Comando Italiano
delle forze di pace nel 1983. Il romanzo è una condanna
dell’assurdità della guerra e al tempo stesso prefigura lo scontro
tra Islam politico e Occidente. Nel 1992 un controllo medico
rivelò la presenza di un tumore trascurato per la sua dedizione
al lavoro. Pensando di non avere molto tempo si dedicò al
progetto di un romanzo storico familiare a partire dal
Settecento fino alla sua adolescenza. Malgrado quindici anni di
ricerche e documentazione l’opera rimase incompiuta e fu
pubblicata postuma col titolo Un cappello pieno di ciliegie
(2008). Per F. l’11 settembre 2001 l’abbattimento delle Twin
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Towers di New York, che considerava la sua casa, fu un trauma
anche di carattere personale che la indusse a interrompere il
suo silenzio scrivendo per il Corriere della Sera del 29 settembre
un articolo intitolato La rabbia e l’orgoglio con cui criticava
l’Occidente e soprattutto l’Europa per la mancanza di passione
e coraggio davanti all’attacco dell’Islam. Alle polemiche che
seguirono specie sulla stampa italiana rispose pubblicando una
trilogia che ampliava e argomentava le sue scelte: La rabbia e
l’orgoglio (2001), La forza della ragione (2004), Oriana
Fallaci intervista sé stessa – L’Apocalisse (2004). Sentendo
approssimarsi la fine, nell’estate del 2006, volle ritornare a
Firenze dove morì il 15 settembre 2006. È sepolta nel cimitero
degli Allori; nella lapide volle la scritta “Oriana Fallaci –
Scrittore”. Consiglio di lettura: Insciallah.

La nostra musica: Gaetano Donizetti
A cura di Luigi Ferrazzi / Rosario Privitelli

Gaetano Donizetti nasce a Bergamo il
29 novembre del 1797. All’età di nove
anni viene accolto nella “Scuola
caritatevole di musica” della sua
stessa città ove studia con passione
prima il canto e poi l’arte musicale
specializzandosi nel contrappunto;
successivamente viene mandato a
completare gli studi al Liceo
Filarmonico di Bologna. Conseguito il
diploma rientra a Bergamo per dedicarsi completamente alla
composizione, ma, dovendo aiutare la famiglia in ristrettezze
economiche, si arruola nell’Esercito, poiché la vita militare gli
offre un buon stipendio e anche la possibilità di scrivere
musica. Infatti, riesce in breve tempo a comporre ed a far
rappresentare la sua prima opera “Enrico di Borgogna”, che
ottiene una accoglienza discreta. La sua seconda opera,
“Pietro il Grande Zar delle Russie”, ottiene invece un successo
strepitoso ed ancor più la terza opera “Zoraide di Granata”: i
successi ottenuti lo convincono, nel 1822, a lasciare l’Esercito
e a rientrare a Bergamo. Da questo momento in poi l’attività
creatrice di Donizetti non conosce più riposo.
Dotato di una grande facilità di comporre, fa seguire un’opera
all’altra, passando dall’uno all’altro genere, serio o giocoso:
compone, dal 1822 al 1830, ventisei opere tra “farse”, “serie”
e “buffe”. Negli anni a seguire scrive altre cinque opere tra cui
“Anna Bolena” e “L’Elisir d’amore”, che gli conferiscono la
fama di “il maestro tra i più acclamati del tempo”, quindi
“Lucia di Lammermoor”, e non vi sono più confini per la sua
notorietà. Nel 1835 viene chiamato per i suoi grandi meriti
ad insegnare contrappunto al “Reale Collegio di Musica” di
Napoli. Nel 1840 con le opere “La figlia del Reggimento”, il
“Poliuto” e, soprattutto, “La Favorita”, il genio donizettiano,
dopo un periodo di inattività creatrice, dovuto a importanti
disavventure famigliari, risorge e nel 1842, in particolare, il
successo dell’opera “Linda di Chamounix” gli procura anche
l’incarico di compositore e maestro di cappella della Corte di
Vienna, posto già occupato da Mozart. In questo periodo si
allontana da Vienna solo per recarsi a Parigi per presentare
il “Don Pasquale”.
Nel 1845 si manifestano i primi sintomi della paralisi che lo
costringono l’anno successivo a ricoverarsi in una clinica; nel

1847 viene trasportato a
Bergamo ove muore l’8 aprile
del 1848.
Gaetano Donizetti è senza
dubbio uno dei maggiori operisti
dell’800 italiano, la produzione
musicale è stata enorme basti
pensare alle settantatré opere
scritte in venticinque anni oltre
a due Messe, Cantate, Inni, un Requiem, un Miserere, due
“Ave Maria”, romanze e diverse musiche da camera.
Appassionato e romantico, per natura, ricco di largo respiro
tragico, ha saputo creare delle pagine di disperazione, quali
quelle di “Edgardo” e della pazzia, nella “Lucia”, ma è stato
anche capace di donare alle ribalte di tutto il mondo il
miracoloso lirismo di “Spirito gentil” ne “La favorita” e di
“Una furtiva lacrima” nell’ “Elisir d’amore”. Quest’ultima
opera segna un progresso compiuto nel genere comico di
Donizetti che, allontanatosi ormai definitivamente dal
rossinismo e dalla tradizione settecentesca, si esprime con un
suo linguaggio ove i caratteri vengono a colorarsi di sottili
sfumature sentimentali venate di delicata malinconia.

Non ho più l’età...
(Riflessioni)
di Caterina dott.ssa Tonelli
Medico chirurgo. Volontaria presso il Bambin Gesù di Palidoro
(Roma)

Non ho più l’età… Non ho più l’età per elemosinare attenzioni.
Non ho più l’età per aspettare che le cose si rimettano a posto.
A vent’anni, trent’anni si può. Ora no, l’età avanza, bisogna
iniziare a mettere in campo tutte le forze, la passione e il
coraggio per creare uno spazio di vita in cui poter sorridere.
Non ho più l’età per combattere i mulini a vento. Le cose sono
come sono. E se la burrasca soffia a Ovest, io vado verso Est.

Non ho più l’età per piangere. Di gioia sì. Ma non di dolore,
basta.
Non ho più l’età per litigare. Ora guardo con stupore chi spreca
tante energie per avere ragione.
Non ho più l’età per tenere il muso. Il muso ingoia i giorni e
quando cominciano ad essere preziosi sto attenta a non
sprecarli, la salute mi è cara.
Non ho più l’età per correre dietro alle mode. Non mi importa
un fico secco se sono demodé.
Cerco piuttosto di rinnovarmi nell’anima. Nonostante tutto.
Non ho più l’età per seguire le diete. Ho cambiato idea
sull’aspetto esteriore quando ho capito che si può essere belli
con qualche “cedimento” o qualche ruga in più. Non ho più l’età
per criticare gli altri. Ad un certo punto ne ho passate così tante
che capisco che se ogni tanto sbaglio sono umana.
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Non ho più l’età per accettare punizioni da nessuno.
Non ho più l’età per rammaricarmi per le critiche, per le offese,
per gli atti mancati, per le cattiverie vaganti.
Ho finalmente imparato a … Spostarmi.

Ho l’età per… Ho l’età per godermi ogni singolo attimo che la
vita mi sta regalando.
Ho l’età per perdonare i torti subiti ma non dimenticare.
Ho l’età per innamorarmi senza farmi troppe domande,
senza soffrire pensando che potrebbe non essere per
sempre. Perché la vita mia è breve.
Ho l’età per dannarmi l’anima per cercare di essere sempre
sulla cresta dell’onda. Tanto ormai l’ho capito che l’onda sale
e scende ed io con lei.
Ho l’età per permettermi di stare un’ora seduta nel mio
giardino a contemplare la bellezza della natura e osservare il
volo dei passeri e il mio roseto. E senza sentirmi in colpa.
Perché il valore delle cose che faccio finalmente lo stabilisco
io.
Ho l’età per sentirmi libera di fare e pensare come meglio
credo. Per me. Perché finalmente posso mettermi in pole
position.
Ho l’età per amare la vita più di quanto mai avessi potuto
immaginare perché il tempo a disposizione e l’amore per la
vita sono inversamente proporzionali.
E se potessi tornare indietro di venti, trenta e anche
quarant’anni, l’unica cosa, veramente l’unica cosa che vorrei
portarmi appresso, è la consapevolezza che ho adesso e che,
se avessi avuto un tempo, la mia vita avrebbe avuto più colori
e più musica, più sorrisi e meno lacrime, più orizzonti e più
speranze…
PER NON DIMENTICARE
(NASSIRIYA, 12 novembre 2003)
A cura di Rosario Privitelli

Il 12 novembre 2003 avvenne il grave attentato di Nassiriya.
Alle ore 10.40 ora locale (08.40 in Italia), un camion cisterna
carico di esplosivo scoppiò davanti all’ingresso di base
“Maestrale” devastando la palazzina sede del MSU
(Multinational Specialized Unit) già sede della Camera di
Commercio ai tempi di Saddam Hussein. L’attentato provocò
28 morti, 19 italiani e 9 iracheni.
Un inferno di polvere, fuoco e sangue. Persero la vita i
Carabinieri Massimiliano Bruno, Giovanni Cavallaro,
Giuseppe Coletta, Andrea Filippa, Enzo Fregosi, Daniele
Ghione, Horacio Majorana, Ivan Ghitti, Domenico Intravaia,
Filippo Merlino, Alfio Ragazzi e Alfonso Trincone. Morirono i
militari dell’Esercito Massimo Ficuciello, Silvio Olla,
Alessandro Carrisi, Emanuele Ferrero e Pietro Petrucci, che
scortavano la troupe di Stefano Rolla e il cooperatore Marco
Beci, morirono anche Beci e Rolla, impegnati nelle riprese di
uno sceneggiato sulla ricostruzione del Paese.

Carissima Signora ANUPSA
Cara Signora Anupsa,
Un pomeriggio, insieme a mia moglie Eroica mi son deciso di
fare quattro passi nel centro di Verona. Dopo aver percorso
la centralissima Via Mazzini, soffermandomi a tutte le
vetrine, così come abitudine di tutte le donne, ci siamo
fermati, come sempre, incantati, ad ammirare la magnifica
piazza Erbe, ricca di ombrelloni, gente che fotografa, turisti
(finalmente) a mirare le bellezze di Verona e tante altre belle
cose. Dietro di noi avevamo la statua di Roberto Tiberio
Barbarani. Una statua importante per i veronesi. Ma,
improvvisamente, la mia attenzione è stata attratta da una
voce che, alle mie spalle usciva dall’interno della statua e che,
in dialetto veronese, recitava questa poesia:
“Qua, dove l’Adese, sensa fermarse /rompe nei ponti la so
canson,
stao atento ai versi che pol negarse, / li tiro a riva, col me
baston...”
Sorpreso e quasi impaurito per questa misteriosa voce, mi
rivolgo alla statua come se fosse una persona vivente. “Buona
sera Signor Barbarani” e lui, pronto, mi risponde
“Buonasera”. Mia moglie, spaventata, è scappata via mentre
io, per continuare il dialogo gli faccio alcune domande: “Ma
perché il Suo sguardo è rivolto verso il fondo della piazza?” E
lui “No, caro sior, io guardo la mia morosa che sta nel bel
mezzo della fontana, Madona Verona”. Stupito per la risposta,
mi rivolgo anch’io verso la statua e gli dico: “Signor
Barbarani. L’è proprio nà bela dona”. “Eh si caro sior, è tanto
che l’ammiro ma non posso moverme da stò cantòn de pìera
per andare più vicino a mirarla ben. Me contento de star qui
tuto intabarrà, sia l’inverno che l’estate. Per fortuna che gò el
capèl che me salva dalla pioggia e dal sol”.
Io insisto. “Ma, Signor Barbarani, e quel bastone che tiene
sotto braccio, l’ha sempre avuto?” “Si” mi risponde. “Noi
vecioti semo un po’ malfermi e g’avemo bisogno de regerse in
qualche modo, e alora me son inventà el baston”
Soddisfatto della sua risposta cerco di insistere nel fargli
qualche altra domanda. Ma lui... niente. si era rintanato nella
sua statua, continuando a guardare la sua “Bela Verona”, in
silenzio, forse soddisfatto di aver scambiato due parole con
un passante un po’ curioso. Intanto la mia Eroica era tornata
indietro e, insieme ci siamo avviati verso casa, dove ho
trovato un libro di poesie di Barbarani dal quale ho tratto
questa poesia:
“Vorria cantar Verona, a una certa ora / de note, quando
monta su la luna
Quando i boschi che dorme el par che i cora/ dentro sogni de
barche a far fortuna
Drio a l’aqua de l’Adese, che va in cerca de paesi e de città.
E alora che è finì tuto il sussurro / speciaria zò ne l’Adese, dai
ponti
E comodarla mi, muro par muro, /tuta forte nel cercolo dei
monti.”
Ecco, Signora Anupsa. Ho voluto raccontarLe questa storiella
un po’ fantasiosa e ricordare questa poesia per cercare di far
sapere a tutti quelli che leggono il Suo Notiziario che qui a
Verona abbiamo dei tesori nascosti che molti non conoscono
e che sarebbe bello scoprire con un po’ di pazienza. Il Signor
Barbarani è uno di quelli.
Grazie per l’ospitalità. Buona giornata.
GEDEONE
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I vantaggi di avere 70 anni o più

ALTRI TEMPI, ALTRI UOMINI
A cura di Rosario Privitelli

Il suo vaccino, somministrato con
una zolletta di zucchero, cambiò la
storia dell’umanità. Lui, però, volle
regalarlo a tutti i bambini del
mondo e non lo brevettò; a chi gli
chiese se desiderasse vendetta
perché le SS gli avevano ucciso
due nipotine, rispose. “Ma io ho
salvato i bambini di tutta l’Europa.
Non la trova una splendida vendetta?”.
Parliamo di Albert Bruce Sabin, nato nel 1906 a Bialystok
(Polonia) e morto nel 1993 a Washington. Medico e virologo,
scoprì il vaccino contro la poliomielite e rinunciò a soldi e
brevetto per diffonderlo anche tra i poveri.
(dal Web)

Sudoku

6

8

2

2
7

1

3
8

7
5

3

4

7

2

4
8
8

6

7

7

8

5

5

6

7

5
6

6

1
2

9

6
7
3

8
9
2

4
1
5

5
3
9

1
6
4

7
2
8

9
4
6

3
8
7

2
5
1

8
9
2

1
5
4

6
7
3

4
6
8

3
2
7

5
1
9

7
3
1

2
4
5

9
8
6

1
5
4

7
6
3

9
8
2

2
7
1

8
9
5

3
4
6

5
2
8

6
1
9

4
3
7

Soluzione Sudoku Nr. 95

"Non cambierei mai i miei fantastici amici, la mia vita
meravigliosa, la mia amata famiglia per i capelli meno grigi o
una pancia non più piatta.
Crescendo sono diventato più amichevole e meno critico con
me stesso.
Sono diventato mio amico...
Non mi biasimo per aver mangiato biscotti extra, per non
aver fatto il letto o per aver comprato qualcosa di stupido di
cui non avevo bisogno.
Ho il diritto di essere disordinato, di essere stravagante.
Ho visto molti cari amici lasciare questo mondo troppo
presto, prima di rendermi conto della grande libertà di
invecchiare.
Chi mi biasimerà, se decido di leggere o giocare sul mio
computer fino alle quattro e dormire fino a mezzogiorno?
Chi mi renderà felice di stare a letto o davanti alla TV per
tutto il tempo che voglio?
Ballerò con quei meravigliosi successi degli anni '70 e '80 e
se allo stesso tempo voglio piangere per un amore perduto...
Io vado
Se voglio, camminerò lungo la spiaggia in pantaloncini
troppo distesi su un corpo in decomposizione e mi tufferò tra
le onde con abbandono, nonostante gli sguardi penalizzanti
degli altri nel jet set.
Invecchieranno anche loro.
So che a volte dimentico, ma ci sono alcune cose nella vita che
dovrebbero anche essere dimenticate.
Ricordo le cose importanti. Certo, nel corso degli anni il mio
cuore si è rotto.
Ma i cuori infranti ci danno forza, comprensione e
compassione.
Un cuore che non ha mai sofferto è immacolato e sterile e non
conoscerà mai la gioia di essere imperfetto.
Sono fortunato ad aver vissuto abbastanza a lungo da avere i
miei capelli grigi e le mie risate giovanili incise per sempre in
profondi solchi sulla faccia.
Molti non hanno mai riso, molti sono morti prima che i loro
capelli diventassero d’argento.
Man mano che invecchi, è più facile essere positivi.
Ti importa meno di quello che pensano gli altri.
Non mi interrogo più.
Mi sono guadagnato il diritto di sbagliare.
Quindi, per rispondere alla tua domanda, mi piace essere
vecchio?
Mi piace la persona che sono diventata.
Non vivrò per sempre, ma mentre sono ancora qui, non
perderò tempo a rimpiangere ciò che potrebbe essere stato
o preoccuparmi di ciò che sarà.
E se ne ho voglia, mangerò dessert ogni giorno.
Ridere farà bene alla testa.
(dal web)
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Tanto per sorridere
Alcune vignette passate sui social in questo periodo di
pandemia.

COME È TRISTE LA VECCHIAIA!!
...Sono uscito dal supermercato e ho cercato le chiavi della mia
auto... non erano in nessuna tasca, avevo solo i miei documenti,
il telefono, l'accendino... Sono tornato dentro e ho guardato tra i
pomodori, le patate, dove avevo fatto la spesa, lo scaffale della
pasta, ecc. Dopo un’attenta ricerca non le ho trovate.
Improvvisamente mi accorsi che probabilmente le avevo
lasciate in macchina.
L'auto può essere rubata se si lasciano le chiavi in macchina.
E sì!!!!
Andai velocemente al parcheggio e
LA MACCHINA NON C'ERA!
Ho chiamato immediatamente i carabinieri, ho dato loro la mia
posizione, la descrizione della macchina, la targa, dove l'avevo
parcheggiata, ecc. ecc.
Ho anche confessato che avevo lasciato le chiavi in macchina e
che era stata rubata.
Poi ho fatto la chiamata più difficile di tutte..., alla mia dolce
metà. - "Amoooreeee...
(Ho balbettato)... ho lasciato le chiavi
in macchina... ed è stata rubata".
C'è stato un grande silenzio.
Pensavo che la chiamata fosse disturbata, ma poi ho sentito la
sua voce Ha gridato:
"Ti ho dato un passaggio e ti ho lasciato al super mercato
DEFICIENTE!!!!!"
Ora era il mio momento di tacere ed ingoiare saliva...
Non senza imbarazzo ma felice, ho detto: "Che bello! allora vieni
a prendermi"???, le ho chiesto ...

Ha gridato di nuovo:
"NON POSSO, IDIOTA! Sono in galera. Quando avrò convinto
i carabinieri che non sono io ad avere rubato la macchina e
avrò superato l’incazzatura, vedrò se sarà il caso di venire a
prenderti".

Il Presidente,
il Consiglio Direttivo e la Redazione
Augurano a tutti i Soci e loro familiari un sereno Natale e un prospero 2022
La Sede resterà chiusa dal 22 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 estremi compresi.
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Vita Associativa
Attività svolte

a cura
Renzo Pegoraro/Rosario Privitelli

➢ Commemorazione dei defunti
Venerdì 29 ottobre u.s. , nella chiesa di San Bernardino, 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 delle
Associazioni “La Spiga”, “U.N.S.I.” e del “Nastro Verde”.
➢ 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
➢ Auguri di Natale con pranzo e S. Messa Il Consiglio Direttivo ha organizzato per sabato 11 dicembre p.v.
una giornata per lo scambio di auguri per le festività natalizie. Il programma prevede la S. Messa alle ore 10.30 nella
chiesa di San Bernardino, in via Antonio Provolo n. 28 e il pranzo alle ore 12:30 presso il ristorante Filù (Via Legnago
n. 133 – Verona, Borgo Roma). Si invitano i Soci che hanno prenotato e impossibilitati a raggiungere il ristorante con
mezzi propri a rappresentarlo alla Segreteria dell’Associazione. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria
stessa.

Attività da svolgere nel 1° semestre 2022
In considerazione della attuale ed ancora incerta situazione sanitaria, non è possibile stabilire/programmare attività
sociali con dovizia di particolari. La programmazione di massima prevede:
➢ settimana bianca (sarà possibile acquisire notizie in merito alla disponibilità della base Logistico-Addestrativa
di Colle Isarco non prima della fine di novembre p.v.);
➢ Assemblea Ordinaria Soci ANUPSA (mese di marzo);
➢ Celebrazione della S. Pasqua (in data da definirsi);
➢ Assistenza Fiscale Mod. 730: Saranno presi a tempo debito contatti con il CAF/CISL che come tutti gli anni
(maggio/giugno) invierà presso la nostra sede un delegato qualificato ed esperto in materia.
➢ Una gita della durata di un giorno presumibilmente, nella seconda metà del mese di maggio.
Dettagli in merito alle citate attività saranno forniti a partire dal prossimo mese di dicembre tramite il Notiziario
dell’Associazione, via email e affissione di avvisi in bacheca.

Servizio ai Soci
•

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).
Informazioni dettagliate saranno fornite agli interessati presso la Segreteria della Sede.
La data per il rinnovo patenti è fissata per il 6 dicembre 2021. Il successivo si terrà nella prima decade del mese di
febbraio 2022; la data sarà comunicata per tempo a tutti i Soci che si saranno prenotati.
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•

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.

•

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 lo rende particolarmente attuale. Con gli stessi criteri è stato disegnato il sito ANUPSA
del Gruppo di Verona: www.anupsa.it

•

Suggerimenti e Proposte

A tutti i Soci rinnoviamo l’invito a fornirci un parere circa il gradimento del nostro “Notiziario”. Inoltre, invitiamo
coloro che desiderano pubblicare articoli, poesie, curiosità, ecc. ad inviare i documenti word, contenendoli, al massimo, in 2
pagine, agli indirizzi di posta elettronica zonast@libero.it e anupsavr9@gmail.com

•

Comunicazioni alla Redazione di carattere personale e familiare

I Soci che desiderano inserire nel Notiziario comunicazioni personali relative a particolari ed importanti eventi della
propria famiglia (nascite, matrimoni, anniversari, ecc…), possono informare via telefono o via e-mail la Segreteria
fornendo i dati che ritengono opportuni. La redazione del Notiziario sarà ben lieta di pubblicare l’evento e renderne
partecipi tutti i Soci.

Varie
Compleanni
Nel mese di ottobre e novembre hanno compiuto/compiranno gli anni i seguenti Soci:
Gen. C.A. APICELLA Francesco
Gen. D. BOLDRINI Roberto
Gen. B. CASSATELLA Michele
Gen. B. G.d.F. CASTIGLIONI Paolo
Gen. B. D'ANIELLO Ciro
Col. DE MARCO Luca
Mar. Magg. "A" DEDOMINICI Giovambattista
Sig. DEL VECCHIO Marcello
Col. DI GIOVANNI Luciano
Gen. B. FRANCULLO Tito
Dott. FULCO Giammaria

Prof. LEATI Nello
Magg. LO PORTO Epifanio
Col. LO PRESTI Vincenzo
Brig. Gen. MEROLLI Mario
Gen. B. NANIA Antonino
Magg. PIRINA Michelangelo
Maestro d.l. PRANDINI Ivano
Gen. B. SALATI Renato
Capitano SAVI Bruno
Gen. Isp. me. TANCREDI Pietro
Sig. ZULIANI Alessandro

A tutti, i migliori auguri di buon compleanno da parte del Presidente, del Consiglio Direttivo e dei Soci.

Tesseramento 2022
Si informano i Sigg. Soci che continua il rinnovo per l'adesione al nostro sodalizio per l'anno 2022.
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), oppure mediante:
- bollettino postale sul c/c n. 18826370 intestato a “ANUPSA Gr. Verona”, Stradone Porta Palio, 47/D, 37122
VERONA.
- bonifico bancario su IBAN: IT61U0760111700000018826370, intestato “ANUPSA Gr. Verona”.
In entrambi i casi la causale da indicare è “Quota iscrizione 2022”.
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Gli articoli pubblicati investono la diretta responsabilità degli autori e ne rispecchiano le idee personali.

Reg. Tribunale di Verona n. 1631 del 19.12.2004
Sede
Str. Porta Palio, 47/D
37122 – VERONA
Contatti
Tel. e 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

Presidente
Direttore Responsabile
Vice Direttore
Redazione
Grafica e impaginazione
Segretario di Redazione
Fotografia
Collaboratori

Renzo Pegoraro
Francesco Gueli
Elio Sgalambro
Antonio Scipione
Rosario Privitelli
Stefano Zona
Walter Di Domenica
Gaetano Marguglio
Stefano Zona
Roberto Boldrini
Silvio Frizzi
Nello Leati
Luigi Ferrazzi

Siamo su Internet!
Visitate il nostro sito
Web al seguente
indirizzo:

www.anupsa.it

Data chiusura 25 novembre 2021

