


 

ESERCITAZIONI DI APPRONTAMENTO JRRF  PRESSO IL      
POLIGONO DI CARPEGNA 

Si è concluso, presso il Poligono Militare di Carpegna, 
un intenso ciclo di attività addestrative del 186° Reggi-
mento paracadutisti “Folgore” di Siena, il quale ha pre-
visto l’effettuazione di tiri, diurni e notturni, con tutte 
le armi individuali e di reparto in dotazione, esercita-
zioni valutative per tutte le compagnie di manovra e lo 
schieramento della zona servizi di gruppo tattico, a 
cura della compagnia comando e supporto logistico. 
L'attività, nell’ambito dell’approntamento per l’esi-
genza JRRF (Joint Rapid Response Force) nazionale, è 
stata organizzata e condotta anche al fine di verificare e 
integrare quanto appreso nel corso della recente eser-
citazione multinazionale “Saber Junction 2014”, nella 
cornice di un supposto esercitativo warfighting ad alta 
intensità. 
In tale contesto addestrativo, è stata effettuata la valu-
tazione a fuoco dei plotoni di tutte le compagnie fuci-
lieri paracadutisti e del plotone mortai pesanti, me-
diante la condotta di attività tattiche offensive e abili-
tanti, quali: il movimento per il contatto, l’attacco 
speditivo contro posizioni scarsamente organizzate a 

difesa, lo sfruttamento del successo a fini informativi, 
il ripiegamento in situazione di contatto. In particola-
re, in quest’ultima attività tattica, è stata verificata la 
corretta conoscenza delle procedure di sgombero sani-
tario e di gestione del supporto di fuoco a tiro curvo 
(inclusi cambi obiettivo e modalità di intervento). 
Inoltre, sono state provate le procedure di cooperazio-
ne con la 3^ dimensione, mediante l’effettuazione di 
missioni addestrative di supporto aereo ravvicinato, le 
quali hanno visto i paracadutisti operare a stretto con-
tatto con gli elicotteri da ricognizione e scorta 
“Mangusta” del 48° Gruppo del 7° Reggimento “Vega” 
dell’Aviazione Esercito, anch’esso in approntamento 
per il bacino JRRF nazionale. 
In conclusione, il realismo conferito alle attività ha 

permesso di valutare i Leader ai vari livelli sull’applica-
zione dei fondamenti del concetto di Comando Decen-

tralizzato, quali il condurre speditivamente l’emana-
zione degli ordini, la concezione dell’azione e la con-

dotta  di   attacco manovrato,  senza  preventiva  cono- 



scenza dell’area, modalità che induce il Comandan-
te sul campo a manovrare adattandosi tempestiva-
mente all'evolversi della situazione, senza preordi-
nati schematismi. Il Comando Decentralizzato è 
infatti una vera e propria filosofia di comando che 
esalta l'iniziativa individuale, favorisce processi de-
cisionali rapidi e incoraggia i subalterni a prendere 
decisioni tattiche indipendenti basate, sia sulla si-
tuazione contingente, sia sull'intento dei propri 
comandanti, pur in assenza di ordini dettagliati. A 
conclusione, sono stati condotti gli After Action Revi-
ew, i quali hanno incluso, nella giornata successiva 
all’attività a fuoco, un “battlefield tour” di Coman-
danti e paracadutisti accompagnato dal commento 
degli Osservatori/Controllori che hanno seguito le 
unità per tutta l’attività, al fine di solidificare 
nell’esperienza, mediante la spiegazione diretta-
mente sul campo, quanto notato azione durante. 
Senza dubbio, per i paracadutisti del 186° Reggi-
mento paracadutisti “Folgore”, è stato il modo mi-
gliore per onorare il giorno del 72° anniversario 
della battaglia di “El Alamein”.   
                                  Ten. CoL. Federico BERNACCA 

 

 



 

I PARACADUTISTI DEL 186° RGT CORRONO E PEDALANO  
PER TELETHON 

Nell’ambito delle attività tese a rafforzare i rapporti con 
la società civile e ad incentivare la solidarietà, il Reggi-
mento, quest’anno, sì è mosso  a favore e a sostegno di 
Telethon, una delle principali charity italiane che opera 
sul territorio dal 1990 e  che si adopera per elaborare  
progetti di ricerca  per la cura di malattie genetiche rare, 
finanziati, esclusivamente, da contribuiti e donazioni 
della società civile. Il Reggimento, con il Patrocinio del 

Comune di Siena, di Monteriggioni e dell’Università di 
Siena, ha organizzato, in collaborazione con l’Associazio-
ne Sportiva  “UISP” di Siena, “Amici della Bicicletta” e 
l’Istituto Superiore Monna Agnese, una raccolta fondi 
mediante due eventi sportivi in corrispondenza della 
maratona televisiva che, ogni anno a dicembre, è utiliz-
zata per raccogliere fondi a livello nazionale a favore 
della fondazione, con il seguente programma: 



Frequentare dei corsi sulla comunicazione per poi esporre il 
contenuto di quanto appresso al personale del reggimento 
presso il quale lavoro, è una gran bella esperienza.  
Guardare i volti di chi ti ascolta e vedere nelle loro facce le 
stesse espressioni di sorpresa e di  inaspettata meraviglia e 
divertimento, che io stessa avevo provato, è davvero intrigan-
te, specialmente se l’argomento è relativo alla nostra quoti-
dianità ed alle relazioni sociali.  
Il tema: autodifesa verbale, è stato subito apprezzato dal 
Comandante Col. Trubiani, tanto da estendere la lezione a 
tutto il personale di reggimento non impegnato in servizio. 
Tutti hanno il potere di influire sulle nostre emozioni – ho 
esordito - infatti quando ci relazioniamo con gli altri a volte 
possiamo usare un tono sbagliato oppure possiamo decodifi-
care in maniera errata un messaggio perché in un contesto 
sbagliato. Può capitare che il nostro interlocutore faccia una 
battuta stupida, di cattivo gusto oppure un commento offen-
sivo e noi restiamo con l’amaro in bocca perché non abbiamo 
saputo rispondere adeguatamente, tamponando subito il col-
po. Insomma gli attacchi ci colgono di sorpresa e quindi non 
riusciamo a controbattere nella giusta maniera; è fondamen-
tale, allora, non rimanere senza parole adeguate perché saper 
rispondere aumenta la nostra autostima, ci dà sicurezza e se ci 
sentiamo più sicuri gli altri eviteranno di attaccarci. 
Saper gestire il momento dell’aggressione prima di risponde-
re è indispensabile perché quello è il momento in cui si decI-
de cosa rispondere. E’ necessario de-emozionare il conflitto, 

togliere l’emozione negativa, e per farlo la respirazione è 
basilare. La respirazione profonda ci distacca dall’aggressore e 
ci dona tranquillità ritrovando la forza e la potenza per ri-
spondere; permette anche di prenderci spazio, la spazio giu-
sto che ci fa sentire a proprio agio e se l’aggressore si avvici-
na, mettendoci sotto pressione, noi ci dobbiamo allontanare 
di qualche passo ma tenendo sempre gli occhi e lo sguardo 
verso la persona. Inoltre non dobbiamo avere fretta a rispon-
dere: lo stress ci fa mancare il tempo, quello necessario per 
ribattere in maniera adeguata. Chi aggredisce lo fa di proposi-
to perché vuole un risultato immediato, quindi prendiamoci 
il tempo necessario. La risposta non deve essere divulgativa: 
due o tre parole allontanano l’emotività, non tolgono la re-
spirazione, il tempo e nemmeno la concentrazione. 

Vi sono varie tecniche, semplici e sicure, da poter utilizzare e 
quella più d’impatto è la risposta a gesti. La decisione di liti-
gare è dell’aggressore non la nostra, noi stiamo facendo cose 
più importanti per cui decidiamo di non litigare anche se non 
ci manca la voglia di dirgliene quattro. Insomma se scarseg-
giano le parole possiamo rispondere facendo l’occhiolino, un 
sorriso a labbra strette, gli occhi spalancati, un semplice salu-
to con la testa. La reazione senza parole serve a far capire 
all’aggressore che avevamo ben capito che ce l’aveva con noi 
ma non possiamo perdere il nostro prezioso tempo con lui, 
perciò torniamo a fare il nostro lavoro. 

Può anche capitare che un invadente voglia ottenere qualcosa 

TECNICHE di AUTODIFESA VERBALE  



da noi e tenti di sopraffarci, la tecnica giusta allora è quella di 
passare di palo in frasca. Insomma quando veniamo sorpresi da 
una situazione in cui la tematica è a noi estranea, dobbiamo 
parlare di qualcosa che noi conosciamo bene, quindi dobbiamo 
utilizzare un argomento di cui ci sentiamo sicuri tanto da 
spiazzare chi abbiamo di fronte, soprattutto se è invadente: se 
l’invadente vuole parlare di polizze assicurative ed a noi non 
interessano, chiediamogli cosa ne pensa del calcio, di un can-
tante famoso, di un argomento che noi conosciamo molto 
bene e se ne andrà. 

Quello che ho cercato di ripetere più volte è che è necessario 
ricordare che ogni conflitto determina una vittima, perché 
l’aggressore sa bene cosa vuole, e per questo è sempre la vitti-
ma che accende il conflitto quando reagisce in maniera aggres-
siva; quindi è necessario avere un po’ di pazienza ed insistiamo 
per avere un chiarimento che può servire a noi o all’aggresso-
re da sfogo ad una situazione molto tesa. Se ci lanciano freccia-
tine, invece, puntiamo sulla contro domanda (cosa intendevi 
dire con la parola …?) che dà la possibilità a chi ci ha criticato 
di spiegarsi meglio mentre noi ci prendiamo il vantaggio di 
pensare a come rispondere. 

Ricordiamoci sempre che il nostro sentirci offesi non nasce 
dalle parole di chi ci parla ma dal modo in cui noi le interpre-
tiamo: sono proprio i nostri pensieri, ciò che noi pensiamo, a 
trasformare un’osservazione in un’offesa, quindi se non trovia-
mo le parole giuste rimaniamo in silenzio, magari rispondendo 
con semplici gesti o con solo due sillabe, (si, si!) proprio come 
fanno i bambini; teniamo presente sempre che anche cono-
scendo tante strategie non possono coprire ogni ambito in cui 
ci possiamo imbattere per cui, se nella nostra quotidianità ci 
capiterà di vivere una situazione difficile, cerchiamo di essere 
superiori: facciamo un bel respiro, buttiamo fuori l’aria lenta-
mente, guardiamo il nostro interlocutore e andiamocene, può 
darsi che ripensando alla faccia del nostro aggressore riuscia-
mo pure a ridere acquistando, per questo, una certa superiori-
tà. 

Molto di quanto ho detto verrà dimenticato ma anche se ri-
marrà un minimo esempio e la semplice idea che è proprio la 
vittima a determinare il conflitto, forse quell’ora che abbiamo 
passato assieme non sarà stata vana. 

                                                         Dott.ssa Cosetta MOVILLI 



 

 
“Per ricordare  il Caporal Maggiore  Gianluca  

Catenaro  a venti anni dalla sua scomparsa” 
  

Sono passati venti anni ma il ricordo del Caporal Maggio-
re Gianluca Catenaro vive nel cuore di noi familiari  e 
vive nel ricordo dei paracadutisti della 14^ Compagnia 
“Pantere Indomite” del 186⁰ Reggimento Folgore di 
Siena. 

Come ogni anno, anche domenica 23 novembre i genito-
ri Maddalena e Vincenzo, hanno organizzato una cerimo-
nia per commemorare il ricordo del loro amato figlio 
nonché mio fratello. La manifestazione è iniziata con un 
corteo diretto al cimitero dove, dopo la lettura della  
motivazione della Croce d’Oro al Merito, la 14^  com-
pagnia paracadutisti ha deposto un cuscino di fiori sulla 
tomba del Caporal Maggiore paracadutista Gianluca CA-
TENARO dopo  che i bambini della scuola elementare  
di Pescosolido, che porta il nome del giovane eroe, han-
no deposto dei fiori.  Il momento più suggestivo è stato 
quello in cui il  Gianluca è stato chiamato all’appello e 
tutti i suoi compagni paracadutisti hanno risposto 

“Presente!”.  

La cerimonia è proseguita nella chiesa parrocchiale per la 
funzione religiosa. Nel corso della messa è stata data 
lettura della motivazione con cui è stata assegnata la Cro-
ce d’Oro   al merito dell’Esercito e, prima della lettura 
della Preghiera del paracadutista, il Colonnello Roberto 
TRUBIANI Comandante del 186° Reggimento Paraca-
dutisti “Folgore”  ha speso toccanti parole per ricordare 
la figura del paracadutista Catenaro e in particolare di 
come il Reggimento e la Brigata è vicino alle famiglie  
dei  paracadutisti che hanno perso la vita nell’assolvimen-
to del loro dovere.  

Noi familiari ringraziamo la Brigata paracadutisti Folgore 
per l’affetto, la solidarietà  e la disponibilità che ci  rin-
novano in tutte le occasioni. Un affettuoso ringraziamen-
to al Comandante della Brig. Par Folgore Gen. Lorenzo 
D’Addario, al Colonnello Roberto TRUBIANI Coman-
dante del 186° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, a 
tutti i paracadutisti del Reggimento e al Cappellano Mili-
tare Don Giovanni Vittori.                                 

                                                         Giovanna CATENARO 
 



ESSERE PARACADUTISTI a cura del Gen.B.(aus.) Enrico Pollini 

“Oggi nel giorno del mio 61 compleanno, ho lasciato per 
raggiunti limiti di età il servizio attivo transitando nell'ausi-
liaria. Alla presenza del Comandante del 186° Reggimento 
ho baciato la Bandiera di Guerra ..che ho servito ininterrot-
tamente per tutta la mia vita militare...le mie lacrime hanno 
indegnamente bagnato il Glorioso Drappo e tutto il mio 
servizio alla Patria mi è passato rapidissimo nella mente e 
nel cuore e con esso Tutti i miei Camerati che sono Andati 
Avanti...e tutti quelli con i quali ho condiviso la mia vita 
militare ed i miei Ideali. 
Sono stato un soldato felice di esserlo, ho creduto, credo e 
crederò alla mia Fede nella Patria che non tradirò mai, ad 
ogni costo.  Un giuramento prestato impegna un Uomo e un 
Soldato per tutta la sua vita, la Folgore sarà sempre il mio 
punto di riferimento e continuerò a servirla come meglio 
potrò ed i miei camerati alle armi mi avranno sempre al loro 
fianco. Onore e Gloria al Mio Reggimento!! FOLGORE!!” 
Questo è quanto ho scritto sul mio profilo su Facebook il 17 
ottobre 2014, prendo spunto da queste mie parole per par-
lare con voi. 
La Bandiera di Guerra è il Sacro simbolo che racchiude tutte 
le Glorie del Reggimento ed i militari che ne fanno parte 
hanno l’Onore e l’Onere di custodirle, tramandarle, accre-
scerle con il loro diuturno servizio reso alla Patria, ne sono 
responsabili in ogni loro atto e se ci saranno dei momenti di 
smarrimento essi non dovranno fare altro che guardare la 
Bandiera, in essa vedranno le fila compatte di coloro che ci 
hanno preceduto nel servizio, la loro fatica, il loro impegno, 
entusiasmo, il loro sangue se sono Caduti ed avranno indica-
ta la strada da seguire che avete intrapreso il giorno del vo-
stro Giuramento. 

Il Soldato, indipendentemente dal suo incarico, è colui al 
quale la propria Nazione affida le armi per difenderne la 
libertà, sicurezza, i  suoi interessi, i suoi confini ed i suoi 
cittadini: è quindi un “uomo d’arme” ad esso è demandato 
l’uso della forza, anche letale, in nome dell’Italia e quando 
Essa lo richiede egli deve essere sempre pronto, senza se e 
senza ma, anche al sacrificio supremo se fosse necessario. Se 
un Paracadutista non è più che convinto della sua scelta, 
non potrà guardare la Bandiera del suo Reggimento per 
trarne forza, coraggio, onore, non vi vedrà nulla poiché egli 
non apparterrà alla cerchia dei Soldati ma a quella di chi 
pensa che essere un militare sia un lavoro come un altro. 
Non è un lavoro come un altro essere Soldato, essere Para-
cadutista, è una vocazione, una missione, una fede, che ci 
totalizza, che fa risuonare nelle nostre orecchie le trombe 
delle Legioni romane, i  tamburi Risorgimentali, le incita-
zioni degli assalti alla baionetta… gli arditi lanci dei Nostri 
Padri… la loro fierezza di essere Folgore...ognuno di noi 
proviene da un passato che scorre nelle nostre vene al quale 
non possiamo rinunciare e che si riaffaccia in alcuni uomini 
che sentono questo richiamo e diventano soldati. 
Se invece credete che sia un lavoro comune, una sistemazio-
ne, ”tanto non succede mai niente...”, prima o poi dovrete 
fare i conti con voi stessi, i vostri camerati in armi, con l’I-
talia e vi accorgerete di non poter essere  dei “soldati felici 
di esserlo”, ma tristi persone che non riconosceranno più la 
loro identità. Avete tutte le carte in regola per essere dei 
Paracadutisti degni del passato....scrivete le pagine di Glo-
ria del presente… e  sarete ricordati con ammirazione dalle 
generazioni future di Paracadutisti ed Italiani. 
Paracadutisti!... siete Paracadutisti … non scordatelo mai!. 



do conto anche e perché no, di un momento storico economico 
non propriamente favorevole e in linea con la realtà quoti-
diana.  Ringrazio le persone che a vario titolo hanno contri-
buito in modo considerevole alla realizzazione della  pizze-
ria in caserma. Mi auguro che possa essere, per il futuro un 
piacevole benessere per il personale militare e civile della 
caserma,  i militari in congedo, esteso chiaramente ai propri 
familiari e amici del reggimento. Avanti con i sani progetti !  

“Si conclude così con queste parole un’altra serena 
giornata della vita di caserma. 

                                                      Cap. Giampaolo MASSA 

INAUGURAZIONE NUOVA PIZZERIA DEL 186° REGGIMENTO  

Finalmente si parte ! Si è tenuta in data 24 novembre l’inau-
gurazione della nuova pizzeria alla caserma “Bandini” di Siena. 
Una nuova avventura ristorativa per i paracadutisti e fa-
migliari del Reggimento e per la Ditta “Martini Marile-
na” che continuerà ad accrescere, come ha fatto fino ad 
ora, in modo competente e professionale, il servizio di 
ristorazione e bar.  Il nostro Comandante, Colonnello 
Roberto TRUBIANI, in questa occasione, ha voluto sot-
tolineare l’impegno profuso per la realizzazione di un 
altro progetto raggiunto a favore del benessere del per-
sonale del Reggimento. 

L’inaugurazione è stata presieduta dal Comandante del 
186° Reggimento paracadutisti, con  personale militare 
e civile della caserma congiuntamente a personale della 
ditta che  ha dato il suo benvenuto  con degli ottimi as-
saggi di pizza e bevande. Queste le parole del Coman-
dante a premessa dell’inaugurazione: “ ho voluto fortemen-
te che si realizzasse questo progetto, perché è mio intendimento 
accrescere e consolidare i rapporti interpersonali tra tutti voi, 
tutti noi, anche davanti a una buona pizza,  al di là degli 
impegni addestrativi e operativi che come entità ci hanno sem-
pre contraddistinto da tutti e da tutto. Con l’ausilio di questo 
locale e con l’aggiunta di questo servizio, voglio  dare ulterior-
mente prova che siamo vicini alle esigenze del personale, tenen-



SIMPOSIO SULLA “STORIA DELLA FOLGORE” 

Il 29 ottobre 2014, nell’ambito delle iniziative volte a celebra-
re la ricorrenza del 72° Anniversario della Battaglia di “El 
Alamein” si è  svolta, nella splendida cornice della Caserma  
“Gamerra” in Pisa , sede storica del  paracadutismo militare  
italiano dal dopoguerra ad oggi, passaggio obbligato per tutti 
quelli che  hanno deciso di calzare il basco amaranto  e prova-
re l’emozione del lancio,  una Esercitazione Quadri volta a 
ripercorrere la  storia della Folgore, dalla costituzione sino ai 
nostri giorni, passando attraverso le vicende belliche del se-
condo conflitto mondiale, la ricostituzione nel dopoguerra e 
gli impegni fuori area fino ai nostri giorni.  
L’evento, si  prefissava  l’obiettivo (ampiamente raggiunto)  di 
parlare di storie e della storia dei paracadutisti, approfondirne 
e soprattutto diffonderne la conoscenza, con particolare riferi-
mento alla battaglia di “El Alamein” generando attività analo-
ghe nei corsi di specialità  e interne di Reggimento. 

Durante il simposio i vari  relatori  si sono alternati presentan-
do i loro lavori corredati da immagini, foto  e filmati  d’epoca, 
conferendo  Pathos alla trattazione,  suscitando maggiore  
interesse  nella eterogenea platea . 
I lavori  hanno prodotto un manualetto  di immagini e narrati-
va che riassume la storia della “FOLGORE” 
Il seminario  si è concluso con la visita presso il museo delle 
“AVIOTRUPPE”, che parafrasando il termine etimologico dal 
greco antico mouseion (casa delle muse)  rappresenta lo 
scrigno a  imperitura  custodia dei ricordi, delle  emozioni che 
trasudano dagli oggetti  e cimeli esposti. 
Il simposio sulla storia della ”FOLGORE”, oltre ad essere  
stato un momento di aggregazione è stato un momento cultu-
rale, dove si è preso ancora più coscienza della  propria storia, 
rammentandoci che i nostri padri fondatori, attraverso ardi-
mento, alto senso del dovere ed estremi atti di coraggio,  han-
no forgiato il mito della folgore ed a noi, ora,  l’arduo compi-
to di mantenerlo e tramandarlo.       1° Mar. Giuseppe PERILLO 

 
Colgo l'occasione delle prossime feste di Natale e della fine dell'anno per esprime-
re tutta la mia gratitudine a Voi paracadutisti, in servizio, in congedo e alle Vostre 

famiglie, per quanto avete fatto e continuate a fare per il Reggimento. 
Un sentito e sincero augurio di Buone Feste a Tutti Voi. 

 
   Col. Roberto TRUBIANI  

             MESSAGGIO DI AUGURI 



Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani e d i militari  di 
Carriera nell’ Esercito 

 
 Schema della dichiarazione che dovrà essere compilata e consegnata al proprio 
Ufficio amministrazione dal Personale Militare che intende aderire al versamento 
dell’oblazione volontaria a favore dell’ONAOMCE:  
D I C H I A R A Z I O N E  
Il sottoscritto_____________________________________________nato il__________________  
(grado, cognome e nome)  

dichiara di (*) aderire all’oblazione mensile volontaria a favore dell’ONAOMCE  
(Opera Nazionale di assistenza per gli Orfani ed i militari di carriera dell’Esercito) ed autorizza il  
proprio Ufficio Amministrazione ad operare , a decorrere dal mese di ____________________,la  
relativa ritenuta, nella misura fissata per il grado rivestito dal sottoscritto.  
Luogo e data____________________________  
(*) Specificare SI o NO FIRMA  
__________________________________  



PRECETTO NATALIZIO E                   
VEGLIA DI NATALE  

 PRECETTO NATALIZIO 2014 

      Il 18 Dicembre  alle ore 16.00 

 sarà celebrato nella Caserma Bandini, 

  presso i locali della Mensa Unificata,   

                            il Precetto Natalizio dei Paracadutisti. 

          Presiederà la S. Messa  S.E.Antonio Buoncristiani 

Arcivescovo Metropolita di Siena 

   A seguire Brindisi, scambio degli Auguri 

e inaugurazione del Presepe. 

 Un augurio ai bambini presenti da parte di Babbo Natale. 

VEGLIA NOTTE DI NATALE 
Il 24 Dicembre dalle ore 23.00 ritrovo  

alla Caserma Bandini 

per l’Ammaina Bandiera solenne, 
Accensione Ceppo Natalizio e Santa Messa 

Brindisi  e Cioccolata al Circolo Unificato. 



 L’influenza è una 
malattia provoca-
ta da virus 
(genere Orthomi-
xovirus), che 
infettano le vie 
aeree (naso, gola, 
polmoni). È mol-
to contagiosa, 
perché si trasmet-
te facilmente 
attraverso goccio-

line di muco e di saliva, anche semplicemente parlando vici-
no a un’altra persona. 
I sintomi che all’inizio la caratterizzano possono essere mol-
to variabili, dal semplice raffreddore al mal di testa, dall’in-
fiammazione della gola alla bronchite, ai dolori osteo-
articolari. Nei bambini si osservano più frequentemente vo-
mito e diarrea, negli anziani debolezza e stato confusionale. 
L’influenza costituisce un importante problema di sanità 
pubblica a causa della ubiquità, contagiosità e variabilità anti-
genica dei virus  Influenzali, dell’esistenza di serbatoi animali 
e delle possibili gravi complicanze. Frequente motivo di 
consultazione medica e di ricovero ospedaliero e principale 
causa di assenza dal lavoro e da scuola, l’influenza è ancora 
oggi la terza causa di morte in Italia per patologia infettiva, 
preceduta solo da Aids e tubercolosi.  
A ciò va aggiunto che i sintomi dell’influenza sono simili a 
quelli di molte altre malattie; pertanto termine “influenza” 
viene spesso impropriamente attribuito ad affezioni delle 
prime vie aeree, di natura sia batterica che virale; ciò porta a 
due risultati contrastanti: da una parte viene minimizzato il 
ruolo dell’influenza come causa di morbosità e mortalità e, 
dall’altra, il trattamento e l’ospedalizzazione di soggetti con 
malattie simili all’influenza portano ad  Aumento dei costi 
assistenziali e dei ricoveri impropri. 
È quindi importante la vaccinazione anti-influenzale. Essa ha 
due finalità: la protezione individuale e la protezione della 
collettività. L’Organizzazione mondiale della sanità indica 
quale obiettivo primario della vaccinazione la prevenzione 
delle forme gravi e complicate di influenza e la riduzione 
della mortalità prematura in gruppi ad aumentato rischio di 
malattia grave. 
Per ciò che concerne l’individuazione dei gruppi a rischio ai 
quali va offerta in via preferenziale, esiste una sostanziale 
concordanza, in ambito europeo, sul fatto che i principali 
destinatari dell’offerta del vaccino anti-influenzale debbano 
essere le persone di età pari o superiore ai 65 anni, nonché 
le persone di tutte le età con alcune patologie di base che 
aumentano il rischio di complicanze a seguito di influenza.  
                                                 Ten. Me. Giuseppe  LUCARELLI 

“L’inverno 2014 si preannuncia mite, almeno per quanto riguarda 
l’epidemia influenzale: sono infatti circa 3,5-4 milioni i casi previ-
sti, un po’ meno dello scorso anno quando il numero totale era stato 
di 4,5 milioni. «I virus di cui prevediamo l’arrivo questo inverno 
sono vecchie conoscenze - spiega Fabrizio Pregliasco dell’Università 
di Milano -, c’è ancora l’A/H1N1/California, quello dell’influen-
za suina, nato nel 2009 e che sta finendo la sua “opera”, e poi l’A/
H3N2/Texas e il B/Massachusetts ». Ma come tutte le previsioni, 
anche questa è suscettibile di variazioni. La diffusione del virus 
influenzale per esempio, è influenzata dal clima: «Il driver princi-
pale è rappresentato dalla temperatura - spiega il ricercatore -: in 
breve, gli sbalzi termici favoriscono la diffusione dei virus simil-
influenzali, mentre il freddo intenso e prolungato favorisce l’in-
fluenza vera e propria».Ma c’è anche un altro fattore che condi-
ziona la maggiore o minore entità dell’epidemia. «Mentre fino 
a pochi anni fa ogni stagione aveva un solo virus protagonista 
principale, ora i virus sono di più: in generale tendono a essere 
presenti tutti quelli che ci sono nel vaccino e non solo - spiega Pre-
gliasco -. Quest’anno per esempio è possibile che arrivi anche un 
quarto virus, il B/Brisbane». Questo virus non è presente nel vacci-
no di quest’anno, almeno in Europa, visto che negli Usa si sta già 
utilizzando un vaccino tetravalente che però da noi non è stato 
ancora approvato. A dire il vero, il numero di persone a letto il 
prossimo inverno con febbre, tosse, mal di testa e dolori diffusi, i 
tipici sintomi influenzali, sarà in realtà ben più alto dei 3,5-4 
milioni previsti; accanto ai virus influenzali infatti ci sono in circo-
lazione oltre duecento virus simil-influenzali che, si prevede, provo-
cheranno da soli circa 6 milioni di casi. Sono fra l’altro proprio 
questi casi di “falsa” influenza a spiegare perché molte persone che si 
sono vaccinate lamentano che il vaccino non ha funzionato. In real-
tà il vaccino è efficace, anche se la vaccinazione antinfluenzale in 
questi ultimi anni è un po’ in calo, lamenta l’esperto.Probabilmente 
si tratta, almeno in parte, di uno strascico della corsa alla vaccinazione effet-
tuata in occasione della pandemia del 2009. «Gli interventi sulla pandemia 
avevano una loro giustificazione, ma sono poi stati ritenuti in 
eccesso - spiega Pregliasco -. Ciò non solo ha attenuato la paura 
della pandemia (che nel 2009 c’è stata, ma non è stata pesante), 
ma ha avuto anche un impatto complessivo sull’influenza perché 
molti si sono detti che se non è successo niente quando era prevista 
l’apocalisse, c’è ancor meno da temere da un’epidemia banale». 
Accanto al vaccino, c’è anche tutta una serie di accorgimenti che 
possono aiutare a ridurre il rischio di contagio nel corso dell’epide-
mia, «come lavarsi spesso le mani, coprirsi la bocca e il naso quando 
si tossisce o si starnutisce ed evitare luoghi chiusi e affollati» precisa 
l’esperto. Se poi, nonostante le precauzioni, ci si trova a letto con 
l’influenza, le prime misure sono quelle di ricorrere ai classici far-
maci di automedicazione. «Se le cose non migliorano dopo 3-4 
giorni o se dopo un’apparente guarigione si evidenzia un ritorno 
della febbre e l’aggiunta di altri sintomi tra cui catarro (segno di 
sovrainfezione batterica) è bene certamente consultare il proprio 
medico».                                                        Franco Marchetti   
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              I nostri più affettuosi Auguri  
 
E’ nato Pasquale figlio  del Cmc CELINO 
 
E’ nata Nicole figlia del  Cms PINTO 
 
E’ nato Ethan figlio del Cmc  TAGLIENTI 
 
E’ nato Matteo figlio del Cm  NORBEDO 
 
E’ nata Sofia figlio del  Cmc CONO 
  
E’ nata Aurora figlia del Cms CECERE  
 
E’ nato Domenico figlio del  Cms GUGLIELMI 
 
 

A cura del Caporal Maggiore Scelto  Antonio BARONE 



La scrittrice viterbese Rachele Ma-
gro presenta la sua ultima opera 
editoriale , “Oltre le Stelle”. 

Un’opera realizzata grazie alla viva 
collaborazione dell’associazione 
“Altra Metà della Divisa”, un impor-
tante ente di sostegno per le fami-
glie dei militari, dove la dott.ssa 
Magro riveste il ruolo di responsabi-
le nazionale per il supporto psicolo-
gico. 

Sposata con un figlio, viterbese d’a-
dozione, Rachele Magro è una sti-
mata psicoterapeuta e psicologa che 
lavora nel campo del sociale ed, 
oltre alla spiccata professionalità 
dimostrata nel suo lavoro, nutre da 
sempre una fervente passione per la scrittura. E’ alla 
sua seconda opera letteraria dopo aver pubblicato lo 
scorso anno il libro “Cuore di Soldato”, edita da Psicoli-
ne, che è anche l’editore del nuovo libro. Il successo e 
gli attestati di stima ricevuti per questa prima opera 

hanno spinto Rachele Magro a ci-
mentarsi in una nuova avventura 
editoriale. 

“Oltre le stelle” è una raccolta di 
testimonianze di mogli, compagne, 
partner e famigliari di militari italiani 
che ci fanno conoscere, attraverso le 
loro parole e le loro storie la vita 
reale, chi vive con militari di ogni 
grado e ogni forza armata. 

e di figlie che invece la vita militare 
l’hanno conosciuta nel corso della 
loro esistenza. Rappresenta un’ini-
ziativa all’interno del progetto de 
L’Altra metà della Divisa, associazio-
ne no profit nata per iniziativa di 
donne, compagne di militari, consa-

pevoli dell’indispensabilità di una rete di supporto, allo 
scopo di condividere esperienze e difficoltà, sensibiliz-
zare e sostenere le  famigl ie  mil i tari .                      
                                                      (segue nelle note) 

Oltre le Stelle di Rachele Magro Ed. Psicoline  
vissuti ed emozioni di famiglie militari italiane 
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RISTORANTI 
GROTTA DI SANTA CATERINA - BAGOGA  
 Ristorante Via della Galluzza, 26 Siena - Tel. 0577 282208 
Sconto 20% sul menu alla carta. Sconto 10% sulla 
carta di vini. 
OSTERIA CACIO E PEPE-  
Loc. Le Lodoline Vagliagli (Ex Pinetina) Castelnuovo 
B.ga Tel. 05771652898 
Sconto 20% sul menù alla carta   e del 10% sulla carta di vini 
OSTERIA SBARBACIPOLLA  
Piazza. B.Scala 11, Colle Val D’Elsa  Tel. n.° 0577 
926701 Prezzi agevolati  
TRATTORIA I BARBERI  
Via Stalloreggi 10 SIENASconto del 10%  
Tel. 0577 286346 
DA MEME’ (EX VECCHIA MINIERA)  
Ristorante Pizzeria  UOPINI Tel. 0577318118 Siena 
Sconto 10% sul menu alla carta comprese le bevande. 
OSTERIA TITTI - 
Via Camollia, 193 tel. 0577285813 Siena 
Sconto 10% con vino della casa o 15% con vino dalla carta. 
COCKEREL TIPICAL  ITALIAN FOOD  
Zona ristoro Galleria Porta Siena P.le Rosselli.  Sconto 15% 
con tessera  rilasciata dall’azienda previa presentazione del 
tesserino militare anche su quanto consegnato in caserma 
senza sovrapprezzo. 
GELATO TI AMO  - NOVITA’- 
Centro Commerciale Siena Piazzale Rosselli. Sconto 
del 10% su gelati artigianali. 
ENOTECHE-VINI PRODOTTI TIPICI 
AZIENDA AGRICOLA "CAPRERA" Castelnuovo 
Berardenga (SI) 
 Di Frosoni Vittorio  Tel. 347-7487498 
Vendita di vino in bottiglia e sfuso, olio 
AZIENDA  AGRARIA MISCIANELLO di Angiolini   
Sconto del 10% anche su prodotti di loro produzione  
Siena Ponte Abbozzane Tel. 0577 356840 sito web 
www.miscianello.it 
LIBRERIA BECARELLI  
Sconto del 10% su libri e cartolibreria escluso libri scolastici 
Via Mameli ,14 Siena  Tel.0577 266427  
ARTICOLI PROMOZIONALI E MILITARI  
FUSI&FUSI - via Guccio di Mannaia,n°15      SIENA - 
Abbigliamento sportivo, militare, accessory. Ulteriore 
sconto del 10% con presentazione fidelity card che verrà 

rilasciata gratuitamente. 
SARTORIA 
LABORATORIO ARTIGIANALE SARTORIALE  
di Vittoria Delle Monache prezzi agevolati.   
SIENA - 057742228 -3391125705 
ALBERGHI 
PICCOLO CHIANTI  - Svincolo Siena Nord S.S. 222 
Castellinese SIENA  
 Tel. 057751138 Sconto 10% sul prezzo pubblicato sul sito 
web. 
HOTEL ITALIA - Viale Cavour, 67 SIENA Tel 057741177 
tariffe agevolate. 
HOTEL MINERVA - Via Garibaldi, 72 SIENA Tel.0577 
284474  tariffe agevolate 
VILLA PICCOLA SIENA 
di Mirko Righi e Giacomo Righi Via Petriccio  Belriguardo 7   
Tel. 0577 588044 / 1602012  Prezzi agevolati 
ELETTRODOMESTICI 
"MERCATINO" WHIRLPOOL Via Pietro Toselli, 7 
SIENA  Vendita riservata solo ai dipendenti e alle "Forze 
dell'Ordine" Il personale del 186° è autorizzato agli acquisti 
presentando il tesserino al momento     del pagamento solo 
con Bancomat -Carta Credito - Assegni (NO CONTANTI)  
 EURONICS  Via Massetana Romana, 62 SIENA 
 sconto dal 3% al 10% secondo gli articoli. Rivolgersi  al 
direttore  Emanuele TANINI 
GOMME 
PERLA PNEUMATICI S.r.l. Siena varie sedi - sconto 5% 
BOSSINI GOMME - prezzi speciali  SIENA - Viale 
Cavour 252 
TRILLI GOMME -Via e. Mattei n./4/5 Asciano  
Prezzi agevolati 0577-698021 
 
ATTIVITA’  SPORTIVE   
SKYDIVE scuola di paracadutismo  Corso Aff - (AR) via 
Bramante, 4/A – 60025 LORETO (AN) tel & fax. 
05751840143 cell. 338 4360722  

TERME ANTICA QUERCIOLAIA  Rapolano Terme  
35%   sulle Cure Termali convenzionate con il SSN 15%   sui 
Trattamenti  Centro Benessere 
€ 90  per l’acquisto di un carnet di  n.° 10 ingressi  in piscina   
da usufruire nell’arco di un anno solare e da più componenti 
della stessa famiglia. 
AGENZIA IMMOBILIARE “LA RONDINE”A 

CONVENZIONI 



ARTICOLI SPORTIVI 
 
DECATHLON Strada Prov. 5, Colle Di  Val D'elsa (SI)  
(Sconto del 10% su tutti i prodotti ad eccezione del materiale 
fitness; bici; tavoli da ping pong; prodotti blu e su prodotti 
già scontati)  ritirare la tessere sconto alla Segreteria dell’ 
Ufficio Magg.  

 
Ditta SPORT CENTER 2  Via A. Sclavo, 21 SIENA  
Sconto 10% 
MARATONETA SPORT - Via Camollia, Sie-
na.Sconto 15% su abbigliamento e calzature 

 
CISALFA - Centro commerciale Porta Siena- sconto 10% su 
prezzo di listino non applicabile nel periodo dei saldi. La 
tessera Cisalfa verra' rilasciata previa presentazione del docu-
mento militare.  

 

CAMMINARE VIAGGIARE  SAS di Carla Mezzesimi, via 
Dei Fossi 28/31 Colle Val D’Elsa Sconto del 10%.  

 
ABBIGLIAMENTO 
CAOS di Bechetti Graziano - Via L. De Bosis, 56 SIENA 
Abbigliamento  Uomo - Donna - Ragazzo Sconto 
10%  al  20% . 

UNITED COLOR OF BENETTON– 
 Via Banchi di Sopra n°56/58 
Sconto 10% sul prezzo al pubblico escluso periodo saldi e ven-
dite promozionali.  Prezzi speciali sulle CALZATURE 

 
STUDI DENTISTICI 
IL GIUSTO SORRISO S.R.L. - Strada Massetana Roma-
na,56 Siena-    Tel. 0577532909 
 
STUDIO DENTISTICO Dott.ssa Alessandra CACIA  
Colle di Val d’Elsa- Loc Gracciano – 0577928301 
 
STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO 
Dott. Del Grosso; Dott Monaci; Dott. Tanzi  
Strada Massetana Romana n.° 58  
Tel.0577222211 
 
STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO 
Dott. Santoro Aldo  Viale Vittorio Emanuele II n°50/1   
Tel. 0577/44174 
STUDIO DENTISTICO   Dr. TRIOLO     
Sconto del 10%. Via dei Goti, 2   Rapolano Terme  
Tel. 0577 726964    - 
STUDIO  ODONTOIATRICO   Dott. C. DEI  
 Via XXV Aprile, 100  Colle Val d’Elsa - Si Tel. 0577922149 
10% di sconto  

 
 STUDIO  CHRISTIAN LORENZINI 

FISIOTERAPISTA 
Via Cavour 94, 178 Siena 

Tel. 349105405 
Prezzi agevolati 

 
 
 

DVART DI FRANGIONE 
Via Cavour, Siena 

Studio a Venosa e Palazzo  
S. Gervaso (Pz) Tel-3206847970 

dvart@libero.it 
Sito: www.dvart.it 

 
 

REGNO ANIMALE  
di Santini Raffaella  

Via Oberdan 20,  
Colle val D’Elsa 

10% di sconto su prodotti non in 
promozione 

 
 
 

STDIO DENTISTICO  
Dott.ssa Carolina Elmi 

Via Tozzi n.7 
0577 47133/3892390662 

Prezzi agevolati 
 
 
 

CENTRO MEDICO PERFORMANCE 
Strada Massetana Romana 78/A 

0577/45500 
Loc. Salceto Poggibonsi 89/A 

0577985553 
www.gruppoperformance.it 

Prezzi agevolati 



MAXI TRACCE  
sconto del 10% su calzature, abbigliamento ed accessori 
Colle Val D’Elsa – Zona Industriale accanto alla Decathlon  
 BALLON  SIENA 
Sconto particolare su allestimenti per Cerimonie e 
Compleanni. 
Via Pisacane 56 tel.0577/271944  www.ballonsiena.it 
OTTICA  ANTONIETTI SNC 
sconto dal 15%  al 20% su occhiali da vista e da sole. 
Promo speciali su lenti particolari.  Via di Città Tel 
0577289013 
FOTO OTTICA CIANI  
 Via Montanini, 89 SIENA 
 Sconto  30% in generale su tutti gli articoli (escluse lenti 
contatto e liquidi) Tel 0577 –285553 
PUNTO DI VISTA SRL 

Centro ottico e diagnostico o Via. C. Battisti 16/b 
0577-270929 sconti dal 10 al 20 % 
 
VILLA  ZARA B k B  
Via Domenico Giuliotti n.14 
10% di sconto sui prezzi di listino  www.villazara.net  
Tel.3203238491  
PALESTRA DENTROLEMURA 
di ERMINI FEDERICA  
V.le Curtone n.1 San Domenico -Siena 10% di sconto su 
formule mensili e trimestrali 
TRATTORIA 46 
DI SIMONE CORBELLI 
V.le Pantaneto 146 
20% di sconto sul prezzo alla carta.   Tel. 0577 205831 
CAAF della CONFARTIGIANATO 
 per la  compilazione del modello 730/13 il costo 
comprensivo del calcolo IMU è di € 12,00 (IVA compresa) 
e non è prevista nessuna quota associativa. Gli Uffici si 
trovano in Siena – Via dell’Artigianato 2  tel 0577 -
282252  e sono aperti tutti i giorni dalle 09.30 alle 12.30 ed 
il lunedì ed il venerdì anche dalle 14.30 alle 18.00. 
TEK I COLONIALI Srl  
sconto del 10% su articoli da regalo/oggettistica ed il 20% 
sui mobili.   Via Zani 21 Siena Tel. 0577 530182 
www.teksiena.it 

FERRAMENTA LA ROSA di Losso Renata 
Via Dell’Ardenza 100,  Livorno Tel. 0586 808192/ 
1602012  Sconto  del 10% 
OFFICINA NUOVA LEONINI & Co 
Sconto variabile per ricambi e  M.O, per autovetture quali 
Fiat; Lancia, Alfa Romeo e autovetture straniere. 
Ricambi originali e non. Loc. Arbia Tel. 0577364783 
 DEEINTESTA 
Parrucchiere Provvedi Francesca &  C 
Sconti variabili su tutti i trattamenti 
Via Diaz 13,  Colle Val D’Elsa Te. 0577 923186   

 LAVANDERIA BARBARA  
 Sconto del 20% su l prezzo di 
listino esposto, 10% su capi in pelle. 
Divisa mimetica 6 Euro.  Viale 
Cavour, n.°  224 Siena e in Via Pantaneto n.° 129 
 
RISTORANTE  e PIZZERIA    
TIALOCA 

Via Ricasoli n. 55  Tel. 0577 45055 
Sconto dal 10 al 15%  Pranzo completo a 10 euro 

  ASSICURAZIONI   VITTORIA  
St.a Massetana  Romana n.54  
E’ previsto, per nuove polizze, un  ulteriore sconto del  
30%  oltre la convenzione  
Tel 0577 271822 o 0577 280660  tel. 0577221995 
PARRUCCHIERE 
HAIR LOOK da CLAUDIA 
SIENA - Via Mentana, 122  tel. 057722199   Prezzi scontati 
STUDI DENTISTICO  
VIVIANO  
V.le Toselli n.43 20% di sconto sui prezzi di listino Tel. 
3332358396 

  
  NEW OXFORD SCHOOL   CORSI DI LINGUE 
  20% di sconto per5 iscrizioni a corsi di gruppo adulti 10%  

di sconto per iscrizioni a corsi individuali per adulti  - - 5% di 
sconto per iscrizioni a corsi per componenti stesso nucleo 
familiare  Siena Via C.Battisti n.° 4    0577 281907 

ARTICOLI  PER L’INFANZIA 
CRESCENDO ABBIGLIAMENTO (da 0 a 16 anni) 
Via Mazzini,15 -Colle di Val D'Elsa 20% di sconto.  
Nuova apertura   Reparto Premaman 
CONTESSINA  Outlet 
Via. Montarioso (Siena)   Tel. 0577 596216  10% di sconto 
dai  prezzi di listino 
STUDIO LEGALE MURINO 
Via Pertusa n.3 Orvieto   
Tel. 0763 340904 
ELSAUTO CENTROCAR 
Sconto del 15% su Manutenzione e Interventi e sconto del 
2% sulla manodopera per ogni anno di anzianità della 
macchina   Loc Montarioso, 13 Siena 
Te. 0577 594428 e 594739 

TONER CARTUCCE STAMPANTI 
 PRINK-cartucce ad ogni costo 
 Prink 171 Siena Viale Cavour, 15 Tel. e Fax 057746669 
LA BACCHETTA MAGICA 
Asilo Nido Autorizzato 12/36 mesi “COCCINELLA” Soc. 
Coop. Sociale  Via Don Minzoni, 55 SIENA  Tel 
0577/247474 bacchet.magica@alice.it Prezzi agevolati  

TOYS 
 via massetana Romana n°2 Siena  sconto del 10% ad 
eccezione di quelli già in offerta e delle marche  GIG e 
GIOCHI PREZIOSI 

Convenzioni 

recenti  



Oltre le Stelle intervista a R. MAGRO a cura di Ed. Psiconline 

A pochi giorni dalla pubblicazione di Oltre le Stelle. Vissuti ed emozioni di famiglie militari italia-
ne, collana Punti di Vista, Edizioni Psiconline, abbiamo intervistato la curatrice Rachele Magro. 
Rachele Magro è psicologa-psicoterapeuta ed è Presidente ASPIC- Sede territoriale di Viterbo dal 2009. 
Impegnata dal 2004 nel campo dell’emergenza in vari progetti di formazione, prevenzione e sostegno psico-
logico rivolti alla popolazione e alle varie figure professionali. 
Ha attivato dal 2004 al 2006 un progetto come psicologa volontaria in un Reggimento Operativo svolgendo 
attività di supporto psicologico ai militari impiegati all’estero e alle loro famiglie, proseguita in seguito con 
il lavoro clinico nell’attività privata a supporto degli operatori dell’emergenze. Autrice del libro “Cuore di 
Soldato” – Edizioni Psiconline. 
Il libro raccoglie storie di donne che hanno scelto di condividere la propria vita accanto a uomini in divisa 
e di figlie che invece la vita militare l’hanno conosciuta nel corso della loro esistenza. 
Si tratta di una serie di testimonianze raccolte dall’Associazione L’Altra Metà della Divisa e 
poi rielaborate ed inserite da Rachele Magro in una cornice che ne inquadra e analizza in modo professio-
nale la psicologia e la capacità di reazione agli eventi imprevisti, racconti personali rilasciati da mogli e com-

pagne – c’è anche una figlia – di militari di ogni grado e forza armata. 
Storie profonde che molto spesso evocano più che descrivere, nel pudore prima umano che d’ordinanza, e che lasciano cogliere una quotidianità 
complessa e complicata dalle regole della vita militare. 
Rappresenta un’iniziativa all’interno del progetto dell’Altra metà della Divisa, associazione no profit nata per iniziativa di donne, compagne di mili-
tari, consapevoli dell’indispensabilità di una rete di supporto, allo scopo di condividere esperienze e difficoltà, sensibilizzare e sostenere le famiglie 
militari.  
Vogliamo iniziare questa intervista con una domanda fortemente provocatoria: 
il libro racconta storie di famiglie militari, viste dall’interno,  perché dovrebbero interessarci? 
Perché queste famiglie rappresentano uno spaccato di italianità che stiamo perdendo, perché dobbiamo riprovare ad amare il nostro Paese che questi uomini in divisa e 
le loro famiglie con i loro sacrifici raffigurano. Nella città dove abito io c’è almeno un uomo o una donna in divisa in molte famiglie: è giusto e doveroso riconoscere a 
questi uomini e donne il valore e comprenderne le fatiche, i disagi e le sofferenze ma anche le capacità di risollevarsi e di rimboccarsi le maniche quando la situazione 
lo richiede, per costruire una rete di supporto sempre più efficace. 
Le storie raccontate nel volume sono davvero interessanti e illustrano  dal di dentro la vita delle coppie che hanno scelto di 
condividere una avventura come quella militare. Quale motivazione spinge queste donne a  raccontare il proprio vissuto? 
La scelta di raccontarsi è nata dall’iniziativa di alcune donne interne all’Associazione L’Altra Metà della Divisa pensando che condividendo esperienze e vissuti non 
solo permettevano ad altri di conoscere un mondo spesso invisibile, ma soprattutto aiutavano le altre famiglie a riconoscersi e a non sentirsi sole nei momenti di difficol-
tà. L’intento è far conoscere al mondo militare e alle famiglie che c’è qualcuno che si sta attrezzando per dare risposte e che insieme si può fare di più e meglio. L’Asso-
ciazione in questi due anni ha aiutato tantissime famiglie. 
Come curatrice del volume ti sei trovata ad ascoltare storie che  potevano essere più o meno coinvolgenti perché scegliere 
quelle pubblicate? 
Le storie arrivate sono state davvero tante. Alcune donne invece le conoscevo, ne avevo seguito le vicende e insieme all’Associazione le abbiamo aiutate a trovare nuove e 
più funzionali soluzioni, a volte abbiamo solo cercato di essere presenti, in ascolto, a sostegno. Ho scelto così di costruire un percorso rispetto alle tematiche più impor-
tanti e comuni che in questi 10 anni di attività in questo campo accanto alle famiglie militari e agli uomini e donne in divisa, avevo affrontato. Sono tematiche piene 
di significato per questo tipo di vita e soprattutto accumunavano più vissuti. Il senso era quello di far emergere i punti di forza, la capacità di far fronte agli eventi 
critici di queste mogli e madri, la loro resilienza per costruire una nuova ottica “di possibilita'”, di nuove occasioni; quasi come guardare la parte del bicchiere mezzo 
pieno. “Se ce l’hanno fatta loro posso farlo anche io!” 
In una raccolta come questa si è portati a pensare che tutto si concluda  con il lieto fine. Come mai hai scelto di raccontare 
anche storie che  si concludono in modo problematico? 
Purtroppo la vita è fatta anche di cadute, di muri difficili da scavalcare, di momenti di crisi che sembrano infiniti. Qualcuno non ce l’ha fatta a trovare la rete di 
supporto giusta per procedere verso il benessere. Io li chiamo “maladattamenti”. In questi casi, che purtroppo ce ne sono tanti, è necessario fare di più, trovare altre 
strade, altre alleanze e non sempre è facile. Alcune donne non siamo riuscite ad aiutarle, e dobbiamo fare anche i conti con la nostra frustrazione e il senso di colpa di 
operatori della relazione d’aiuto. 
La storia di Catia, ad esempio, è quella che più mi è rimasta nel cuore, ma invece che cestinarla ho scelto di darle voce. Ne ho sentito l’obbligo. 
Non ci sono storie di donne militari è una scelta precisa o è una casualità? 
È una casualità e in parte una conseguenza del fatto che la parte più attiva dell’Associazione è fatta di donne che la divisa non la indossano, ma se ne prendono cura 
in altro modo. Sono la parte più forte di questo sistema ma hanno anche bisogno di un luogo dove potersi riposare un po’ e pensare che qualcuno possa farsi recipiente 
di ansie e preoccupazioni per permettere al loro uomo in divisa di lavorare serenamente. Il motto è: una famiglia felice fa un soldato sereno. 
Da quello che emerge nel libro, il mondo militare è decisamente complesso e sfaccettato. Ci può essere spazio per la diversità? 
Il mondo militare è pieno di diversità, di uomini e donne che provengono da ogni parte d’Italia, ognuno che porta con se la sua storia, i suoi valori e i suoi riferimenti. 
È al contempo un mondo rigido e strutturato nella modalità e nelle funzioni e fa molta fatica, a mio parere, ad interfacciare Istituzioni e famiglie, anche il rapporto 
tra mondo militare e civile è ad oggi complicato. 
Noi vorremmo andare oltre. 
Anche in questo caso l’associazionismo fornisce la via di compensazione alle angosce individuali quanto può essere considera-
to in effetti utile? 
Direi fondamentale. Ricevo tantissime email a settimana da parte di famiglie che si rivolgono a noi: è un canale aperto, accessibile e sempre disponibile. 
L’Associazione in questo campo è fondamentale ma bisognerebbe attivare più canali di dialogo e confronto affinché le famiglie si sentano più riconosciute. 
È un luogo dove puoi darti una mano reciprocamente senza sentirsi isolata e poi trovi sempre qualcuna che può dirti “ti capisco, ci sono passata anche io, ma vedrai che 
troviamo insieme una nuova strada”. 
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