
 



 SABER JUNCTION 2016: LA FOLGORE NEI CIELI DELLA GERMANIA  

La Saber Junction è una serie di esercitazioni 
multinazionali volte a verificare la prontezza operativa 
delle brigate americane, impiegate con rotazione annuale, 
ed alle quali da qualche anno prende parte anche l’Italia di 
concerto con altri paesi NATO.  
Nel periodo di tempo che è andato dall’ 11 al 24 Aprile 
2016, l’Esercito Italiano ha schierato al fianco dei colleghi 
americani: una compagnia del 187° Reggimento 
Paracadutisti Folgore, un plotone dell’8° Reggimento 
Guastatori Paracadutisti, una sezione mortai pesanti del 
185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti ed una squadra 
di aviorifornitori del Centro Addestramento di 
Paracadutismo.   
La Brigata Folgore ha inoltre contribuito 
all’organizzazione ed allo sviluppo della suddetta 
esercitazione inviando a premessa presso l’OCT 
(Obeserver Coach Trainer) Accademy in Hoenfels 
(Germania) personale proveniente dal 186° Reggimento 
Paracadutisti Folgore, 183° Reggimento Paracadutisti 
Nembo e 185° Reggimento Artiglieria Paracadutista.   
Il suddetto personale al termine del corso ha partecipato 
attivamente all’esercitazione affiancando il personale 
specializzato dell’esercito americano. 
Questo ha permesso di lavorare sinergicamente con i 
colleghi d’oltreoceano dando vita ad uno scambio di 
informazioni, dottrine ed elementi tattici capaci di creare 
uno scenario ad alta interoperabilità.  
L’attività ha preso inizio con la fase di pianificazione che 
ha visto l’arrivo presso la base di Aviano delle aliquote 
italiane, americane ed inglesi. 
Durante questa fase sono stati messi a confronto i vari 
metodi di lavoro che caratterizzano le Forze Armate dei 
diversi Paesi permettendo la giusta coordinazione delle 
successive attività sul terreno volte al raggiungimento 
degli obbiettivi comuni.  
La fase condotta nei pressi dell’area addestrativa di 
Hohenfels ha portato all’aviolancio di diverse centinaia di 

paracadutisti con relativi mezzi e materiali fino al 
completo dispiegamento di circa 5000 unità. 
L’aviolancio in questa fase è risultato particolarmente 
importante poiché ha permesso di testare la proiettabilità 
in un teatro ad intensità di mezzi e materiali di una 
nazione con tecniche e procedure e materiali di altre 
nazioni.  
Le attività sul terreno hanno portato i vari eserciti ad 
operare lungo tutto lo spettro dei conflitti garantendo il 
corretto ed efficiente conseguimento degli obbiettivi non 
solo a livello tattico ma anche operativo e strategico.  
Considerato il massiccio dispiegamento di forze sul 
campo, il dispendio di energie e di denaro l’attività è 
risultata un tassello fondamentale per il miglioramento 
dell’efficienza e dell’interoperabilità dei diversi eserciti 
NATO.  
Il cooperare in modo fruttuoso e sinergico permette 
l’abbattimento dei costi non solo in caso di schieramento 
in teatro operativo ma anche in caso di esercitazione, 
aspetto di grande rilevanza strategica per tutti i Paesi 
coinvolti. 
L’aumento di queste attività - a cui l’Italia prende parte 
da diversi anni – ha permesso di scambiare informazioni, 
procedure e metodi di lavoro andando a sopperire a 
quelle mancanze che alcuni eserciti evidenziano rispetto 
ai colleghi di altri paesi.   
                                                         Ten. Vito SILVESTRI 



“ESERCITAZIONE CARPEGNA 1.16”  

Nel periodo compreso tra il 14 e il 18 
marzo 2016 il 186º ha svolto una serie di 
attività addestrative a fuoco presso il 
poligono di Carpegna (PU), allo scopo di 
perfezionare le capacità della Airborne 
Task Force che l’Unottosei metterebbe in 
campo in caso di un impiego in ambito 
internazionale. Anche per il 2016, infatti, 
il 186º Reggimento continua il 
mantenimento delle capacità operative per 
l'esigenza JRRF (Joint Rapid Responce 
Force), garantendo così un’elevata capacità 
di proiezione in qualsiasi scenario 
operativo se richiesto dall’autorità politica 
nazionale. 
I Plotoni delle Compagnie fucilieri hanno 
svolto attività tattiche offensive, 
accrescendo la capacità di impiego del 
supporto di fuoco fornito dal Plotone 
mortai medi, di recente acquisizione da 
parte dell’Esercito Italiano e per il quale il 
nostro Reggimento costituisce il 
precursore nel suo utilizzo. 
 Gli stessi Plotoni hanno svolto anche 
attività a fuoco motorizzate, sia di giorno 
che di notte, grazie all'impiego di 
strumenti e materiali destinati alla visione 
notturna. Non di minore importanza è 
stato l'addestramento svolto dal Plotone 

mortai pesanti e dal nucleo di tiratori scelti del 
Reggimento, che hanno consolidato le loro 
capacità di neutralizzare aree o obiettivi anche a 
distanze elevate. 
A rendere ancora più suggestive le attività svolte 
hanno contribuito le note condizioni climatiche di 
Carpegna: la fase assalto degli attacchi di Plotone, 
con lancio di bombe a mano e utilizzo di 
mitragliatrici pesanti trasportate a spalla, si è 
infatti svolta sotto un’improvvisa ed effimera 
nevicata. I comandanti di plotone e di squadra 
hanno pertanto sfruttato la scarsa visibilità per 
occultare fino all’ultimo il movimento dei loro 
uomini. 
Il risultato conseguito dai Paracadutisti senesi può 
essere considerato assolutamente soddisfacente, in 
quanto sono stati raggiunti tutti gli obiettivi 
addestrativi prefissati. Ancora una volta il 186º 
Reggimento ha dato prova di saper mantenere 
negli anni un elevato livello operativo, necessario 
per garantire la capacità di assolvere qualsiasi 
missione assegnata. 
                                                  Ten. Antonio LEO 
 



Dal 18 al 19 maggio 2016 si è svolto al 186° il 
terzo degli incontri previsti nell’ambito del Seminario 
sulla dottrina, organizzato dalla Brigata Paracadutisti 
“Folgore” a favore dei Comandanti di minore unità 
paracadutisti. Più di 30 Comandanti di Compagnia e 
Plotone provenienti da tutti i Reggimenti della Brigata, 
insieme a quelli del 186°, hanno approfondito le 
tematiche relative alle peculiarità d’impiego della 
Compagnia di supporto alla manovra, che costituisce, 
come ha sottolineato il Comandante del 186° in uno 
dei suoi interventi, la componente altamente 
specializzata a disposizione di un Comandante di 
Reggimento Paracadutisti. 
“Gli esploratori, i tiratori scelti, i missilisti e i mortaisti 
– ha precisato il Col. Vergori – sono unità pregiate che 
necessitano di essere accentrate sotto un’unica entità 
organizzativa per accrescerne le opportunità di 
addestramento e specializzazione, ma che in caso di 
impiego reale devono essere cedute a supporto delle 
unità fucilieri per incrementarne le capacità operative, 
secondo il consolidato principio della Task 
Organization”.  Di qui la necessità per tutti i 
Comandanti di minore unità di conoscere a fondo le 
potenzialità delle unità di supporto alla manovra e di 
addestrarsi a gestirle efficacemente quando ricevute in 
supporto. I procedimenti tecnico-tattici esaminati nella 
teoria sono stati poi sperimentati in una vera e propria 
esercitazione quadri (EQ) nel corso della quale, 
suddivisi in 5 gruppi di pianificazione, i partecipanti 
hanno pianificato alcune fasi dell’Operazione 

“LEOPARD”, con la quale, nel maggio del 1978, il 
Reggimento Paracadutisti della Legione Straniera 
dell’Esercito francese (2° REP), con il supporto dei 
Paracadutisti belgi, ha evacuato circa duemila cittadini 
occidentali dalla città di Kolwezi, nel Sud della 
Repubblica Democratica del Congo (allora Zaire). 
Con ridottissimi tempi di preavviso, i legionari 
francesi, a seguito di aviolancio, hanno ripreso il 
controllo della cittadina zairese, respingendo con aspri 
combattimenti i gruppi di guerriglieri del Fronte 
Nazionale per la Liberazione del Congo (FNLC) e 
procedendo, con l’aiuto dei Paracommando belgi, 
all’evacuazione degli occidentali residenti a Kolwezi 
per motivi di lavoro. Si è trattato di un’operazione in 
cui la velocità di pianificazione ed esecuzione e 
l’integrazione delle componenti di supporto alla 
manovra hanno assunto un ruolo determinante. 
I Comandanti di minori unità della “Folgore” hanno 
idealmente ripercorso i processi di pianificazione dei 
Comandanti dei legionari francesi, utilizzando però gli 
attuali strumenti concettuali e ipotizzando che a 
compiere l’azione fossero i reparti paracadutisti alle 
loro dipendenze. Si è trattato di un ottimo esercizio 
concettuale, che ha messo in evidenza le difficoltà 
connesse alla pianificazione a livello tattico e sub-
tattico. È stato altresì un importante momento di 
aggregazione e conoscenza reciproca, che costituiscono 
la base su cui consolidare rapporti di integrazione ed 
interoperabilità future. 
                                  Ten. Col. Vincenzo ZAMPELLA 

 
SULLE ORME DEL 2° REP A KOLWEZI 



“ Con l’esercitazione “COLPO 
PRECISO” si è conclusa la 
fase di addestramento in 
ambiente innevato della 
squadra Tiratori Scelti, 
articolato in due settimane di 
attività teoriche e pratiche 
condotte sulle Alpi di 
Usseaux sotto l’egida del 3° 
Reggimento Alpini di 
Pinerolo (TO). 
La prima settimana, dal 10 al 
15 gennaio, è stata dedicata 
all’ambientamento montano 
e al perfezionamento delle 
capacità richieste per operare 
in questo tipo di scenario, sia 
di giorno che di notte, 
propedeutiche alla 
sopravvivenza (sia operativa 
che logistica). Dopo un breve periodo di teoria sulle 
principali tecniche di alpinismo, siamo partiti salendo in 
vetta con sci e pelli di foca, zaino affardellato, armi ed 
equipaggiamento completo, fino ad arrivare ad un’area di 
sosta dove abbiamo costruito un rifugio di emergenza (truna 
o tana di volpe) per trascorrere la notte. Al mattino 
seguente, abbiamo effettuato la discesa in fuoripista per 
raggiungere il punto di link up con i mezzi che ci avrebbero 
ricondotto in base. Questa attività ci ha permesso di 
acquisire la capacità di operare in un ambiente così rigido, 
mantenendo la piena efficienza anche in uno scenario per 
noi inusuale. 
Nella seconda settimana, dal 21 al 26 febbraio, si è svolta la 
vera e propria esercitazione alla quale hanno partecipato, 
oltre al Team di Tiratori Scelti del 186°, Tiratori Scelti del 
3° e del Rgt. Alpini, del 4° Rgt. Alpini Paracadutisti 
“MONTE CERVINO” e dei Lagunari. 
L’attività consisteva nella pianificazione e condotta di 
un’operazione eliportata di ricerca e neutralizzazione di un 
target, posto a una distanza indefinita. Dall’emanazione 
dell’Ordine abbiamo avuto solo poche ore per pianificare 
l’attività; solo la coordinazione, l’affiatamento e la 
valorizzazione delle capacità di ogni componente del Team 
ci ha permesso di non tralasciare alcun dettaglio. Nulla è 
lasciato al caso: ambiente circostante, popolazione, forze 
amiche e nemiche, mezzi di trasporto, itinerari, condizioni 
meteorologiche, piani di contingenza, armi e materiali e 
tanto altro. Ogni Tiratore Scelto sa che una meticolosa e 
attenta pianificazione è determinante per la riuscita di una 
qualsiasi operazione! 
L’indomani, preparati materiali ed equipaggiamenti, viveri, 

armi e tutto ciò che sarebbe servito per portare a termine la 
missione, a bordo di un cingolato abbiamo raggiunto un 
HLS (Helicopter Landing Site) da dove, a bordo di un 
elicottero AB 205, ogni singolo Team è stato infiltrato in 
area di operazione. Mentre il velivolo sorvola le montagne 
innevate ogni componente della Squadra, da buon 
professionista, ripassa mentalmente ogni fase dell’attività 
affinché nulla fosse lasciato al caso. 
Arrivati sul punto di rilascio stabilito in fase di 
pianificazione, è iniziata la fase di infiltrazione e movimento 
per raggiungere il target assegnato, acquisire informazioni e, 
su ordine, neutralizzarlo. A pochi chilometri dalla zona 
obiettivo e dopo aver superato circa 800 metri di dislivello 
con temperature sotto lo zero, decidiamo di fermarci per 
qualche ora in modo da recuperare le capacità psicofisiche e 
definire i dettagli dell’operazione. Con il calare della notte, 
riprendiamo il movimento per raggiungere un punto idoneo 
che ci permetta di effettuare l’acquisizione del target nelle 
ore di buio. Durante questa fase ci viene comunicato via 
radio di cambiare il nostro obiettivo in quanto, poco 
distante, è stato individuato un target più remunerativo. 
La nostra missione viene assegnata ad altri Tiratori Scelti che 
occupano le nostre posizioni, noi siamo quindi liberi di 
iniziare il movimento verso il nostro nuovo obiettivo, 
muovendo sempre in modo da non essere visti e sentiti, 
considerando sempre l’ambiente circostante completamente 
ostile. Giunti in vista del nuovo obiettivo l’abbiamo 
rapidamente individuato e, rilevati i dati per il tiro, 
decidiamo di dividere il team e posizionarci su 2 FFP (Final 
Fire Position) distinte e separate, in modo da ampliare le 
possibilità di tiro efficace sull’obiettivo. 

      ESERCITAZIONE “ COLPO PRECISO “   



 

 
 
 
 
 

Alle prime luci dell’alba riceviamo l’ordine di 
neutralizzare l’obiettivo (materializzato da una parabola 
di colore rosso), e non appena le condizioni di visibilità 
ce lo permettono, ingaggiamo il nostro bersaglio posto a 
una distanza di 988 metri, andando a segno già dal primo 
colpo e completando così la missione con eccellenti 
risultati. 

Soddisfatti per il lavoro svolto, velocemente, effettuando 
la manovra di Stalking Back, ci portiamo sul punto di 
estrazione dove ci attendono i mezzi cingolati per il 
rientro in “zona amica”. 

Un rapido debriefing ha coronato quest’esperienza che ci 
ha arricchito professionalmente e che ci ha permesso di 
acquisire delle preziose capacità. 

 Ringraziata la squadra Tiratori Scelti del 3° Rgt. Alpini 
per l’esperienza che ci ha permesso di fare e per la 
professionalità dimostrata, possiamo rientrare a Siena 
ancora una volta soddisfatti dei risultati raggiunti e 
orgogliosi di aver rappresentato la nostra Specialità in un 
contesto caratterizzato dalla presenza di diversi reparti 
della Forza Armata. 

                                            Serg.  Alessandro FRISCINI 



         “SECURITY TRAINING” A FAVORE  

                                                  DELL’ ISTITUTO SANT’ANNA 

Nelle giornate 11-12 maggio 2016 il 186° ha partecipato 
all’organizzazione e condotta del modulo “Security Training” 
a favore del Master in “Human Rights and Conflict 
Management”, tenuto dalla Scuola di Studi Superiori 
Universitari e Professionali “SANT’ANNA” di Pisa. La 
Scuola Sant'Anna è un istituto universitario pubblico a 
statuto speciale, che opera nel campo delle scienze applicate 
(Scienze economiche e manageriali, Scienze Giuridiche, 
Scienze Politiche, Scienze agrarie e biotecnologie vegetali, 
Scienze Mediche e Ingegneria Industriale e 
dell'Informazione).  
Il modulo di “Security Training”, in particolare, in cui è 
coinvolta da più di vent’anni la Brigata Paracadutisti 
“FOLGORE”, ha l’obiettivo di consentire ai frequentatori di 
familiarizzare con le materie di sicurezza e protezione in 
previsione di un loro possibile futuro impiego presso 
Organizzazioni Internazionali (governative e non) in scenari 
internazionali a rischio. 
Il percorso formativo è stato articolato in due giornate: la 
prima dedicata alle lezioni teoriche, svolte presso le aule 
didattiche della Scuola; la seconda dedicata alle simulazioni 
pratiche, condotte nell’area addestrativa di Valle Ugione 
(LI). Sono stati trattati diversi argomenti, allo scopo di 
fornire ai partecipanti le nozioni di base sull’orientamento, 
sulla lettura della carta, sull’utilizzo del GPS durante il 
movimento motorizzato a bordo di veicoli, sulla 

sopravvivenza in caso di rapimento, sulla gestione di 
situazioni di pericolo, sull’utilizzo di procedure e sistemi 
radio e sul comportamento da tenere in caso di 
rinvenimento di un ordigno improvvisato o inesploso. 
A seguito della teoria è stata condotta una simulazione per 
consentire l’applicazione pratica di quanto appreso in aula: i 
frequentatori sono stati impegnati in prima persona nella 
navigazione terrestre, nel riconoscimento degli ordigni 
improvvisati o inesplosi, nella gestione delle dinamiche di un 
check point “illegale”, nel comportamento in caso di attacco, 
nello scenario di imboscata e successiva cattura e 
detenzione, attività quest’ultima condotta di notte, che ha 
messo a dura prova la loro capacità di resistenza allo stress. 
Il personale della 11^ Cp. del 186° Reggimento, con il 
supporto di personale femminile della CCSL e del Comando 
di Reggimento, è stato protagonista tanto delle fase di 
pianificazione quanto della fase di esecuzione di tutti gli 
scenari proposti, ricostruiti in maniera estremamente 
realistica grazie alla professionalità dimostrata da tutto il 
personale esercitato. 
Al termine di ogni scenario è stato condotto un breve 
debriefing sull’attività svolta, al fine di commentare gli 
errori e fornire ai frequentatori ammaestramenti utili per il 
prosieguo della loro formazione professionale. 

 
 Mar. Ord. Marco SCHINELLA 



Nell’antichità, fin dai tempi greco- romani,  le attività 
sportive erano necessarie al sostentamento e sopravvivenza 
dell’uomo. In particolare,  la  caccia, la corsa e la lotta, nei 
diversi popoli, assunsero caratteristiche particolari, tanto da 
considerale nel tempo  attività ludiche, venatorie e militari. 
La massima importanza per l’attività fisica si raggiunge con 
l’avvento della civiltà classica. 
I Greci basavano la loro cultura e la loro educazione sullo 
sviluppo e la gagliardia fisica, ritenuta fondamentale per lo 
sviluppo mentale e sociale. Per gli  Spartani, la  preparazione 
fisica veniva curata sin dalla tenera età e si evolveva in un 
intenso e duro 
addes t ramento 
militare.  
La cura del fisico 
era vista come 
forma di bellezza, 
r i t m o , 
movimento ed 
educazione sia nei 
maschi che nelle 
donne. 
Nella cultura 
g r e c a ,  l a 
perfezione, era  
meta principale 
dell’uomo per  
avvicinarsi alle 
divinità come 
Apollo e Venere 
per la bellezza e 
ad Ercole per la 
forza. 
Nel 776 a.C. 
f u r o n o 

organizzate le prime Olimpiadi e  atleti provenienti da tutta la 
Grecia si cimentarono in differenti discipline come: corsa 
veloce, corsa di resistenza, lotta, pancrazio (pugilato e lotta), 
lancio del giavellotto e tutte richiesero grande forza, potenza, 
agilità e resistenza. Le legioni romane  finalizzarono l’attività 
fisica all’addestramento militare ed era un elemento  fisso 
della  dura vita del legionario che, tra l’altro, doveva 
attendere 16 anni,  prima di poter usufruire del congedo 
(gratiosa missio). Disciplina e determinazione contribuirono 
alla formazione della più eccezionale e complessa macchina 
militare di tutti i tempi la quale conquistò gran parte del 
mondo, civilizzandolo.  
Nel Medioevo compare  la figura del  Cavaliere che esalta non 
solo le qualità intellettuali e morali, ma anche quelle fisiche. 
Egli deve saper usare abilmente la lancia e la spada, essere 
dotato di forza e destrezza nel cavalcare, saper resistere alle 
lunghe fatiche delle battaglie.  
Nel Risorgimento, Silvio Pellico ebbe a dire: “Nel tempo 
storico delle volontà di rendere gli stati una sola Nazione, 
Torino è in scalpitante fenomeno poiché si comprende il 
valore ora più che mai della formazione intesa come coscienza 
corporea.” 
La ginnastica è indispensabile per l’essere umano in quanto 
educa, fortifica il carattere, migliora la qualità della vita.  
Oggi, per un soldato è imperativo avere, ricercare e 
mantenere un’adeguata  condizione fisica e mentale, in modo 

da  affrontare al 
m e g l i o   l e 
m o l t e p l i c i 
situazioni che si 
presentano nei 
differenti  scenari  
operativi in campo 
n a z i o n a l e  e d 
internazionale. 
La massima latina  
”MENS SANA IN 
C O R P O R E 
SANO” rivela la 
stretta relazione 
esistente tra mente 
e corpo.  
Un corpo sano e in 
salute, aiuta la 
mente a dare il 
meglio di sé.  

        1°Mar. 
Giuseppe 

PERILLO 

“ MENS SANA IN CORPORE SANO” 



“ Serg. Magg. Salvatore ONANO” 
(1944— 13^ Cp. V Btg. 186° Divisione Folgore) 

 

 

 

 

 

 

Sessant'anni fa, il 26 maggio 1956, moriva mio padre. 
Aveva quarant'anni. 
Lo voglio ricordare in questa vecchia foto, nella divisa da 

sottufficiale paracadutista della "Folgore", 186° Rgt. V 
Btg. 13a Cp., scattata a Firenze nel 1942 poco prima della 
partenza per l'Africa dove avrebbe combattuto nella 
battaglia di El Alamein.  
Lo abbiamo ricordato all'Associazione Paracadutisti 
d'Italia di Cagliari, che contribuì a fondare al rientro dalla 
prigionia. In realtà io e la mia famiglia lo ricordiamo 

sempre: un uomo che aveva dato i suoi anni migliori alla 
Patria, fiero del dovere compiuto, senza rimpianti ma col 
dolore delle rinunce e delle attese sopportate, bello come 
il sole, serio, onesto. Con mio figlio Giovanni affianco ho 
letto alcune lettere di mio padre, da me raccolte nel libro 
“L’amore di carta”. 
Tra i tanti intervenuti, che voglio qui pubblicamente 
ringraziare, non è voluto mancare il “Leone della Folgore” 
Giuseppe Ortu, anche lui nel V Battaglione. Anche ieri si 
è commosso, commuovendo anche me, ricordando 
quando il 2 novembre 1942 a Naqb Rala, ricevuto 
l’ordine di ripiegare, aspettò il rientro di mio padre e 
della sua pattuglia e iniziarono insieme il doloroso 
cammino che li avrebbe entrambi portati alla cattura e alla 
lunga prigionia. 
Chi non ricorda non ha memoria del passato e 
difficilmente avrà un futuro. 

Ing. Salvatore ONANO 



“Cenni sociologici sui distintivi dei PARACADUTISTI” 

 I paracadutisti militari il cui impiego 
avviene prevalentemente per limitati 
gruppi (squadra-plotone e compagnia) 
possono essere considerati gruppi 
consumatori di emozioni che condividono 
all’unisono fatica e privazioni, pericoli e 
rischio di perdere la vita, il cui 
superamento comporta inevitabilmente la 
rinuncia di sé quale elemento principale di 
riferimento di livello individuale a favore di 
una misura di riferimento più vitale, di una 
dimensione tipo quella collettiva, la 
squadra ed il plotone appunto: nella 
squadra/plotone, sociologicamente 
diremmo nel gruppo, ove si restringono le 
motivazioni in base alle quali si percepisce 
la propria appartenenza. 
Sotto il profilo sociologico, infatti, il 
paracadutista militare, percepisce la propria 
appartenenza per vicinanza, in quanto 
rappresenta il primo motivo di contatto per 
aver fatto la scelta di appartenere ad una 
specifica specialità militare. Il senso di 
appartenenza è inoltre percepito per 
somiglianza, non intendendo con ciò 
somiglianza fisica bensì interessi e stile di 
vita, affinità di pensiero, condivisione degli 
ideali, dei valori e degli scopi da 
raggiungere. Infine, non è da trascurare 
quella identificazione che consente ai 
paracadutisti, all’interno del gruppo, di 
esprimersi in un tutt’uno identificato in 
quanto essi aspirano alla realizzazione, al 
successo ed al prestigio. 
 In sintesi parliamo, nei vari livelli 
ordinativi, di squadra, plotone sino a 
compagnia, ove l’elevata coesione, o spirito 
di corpo, definisce l’alto livello di 
collaborazione e solidarietà fra 
paracadutisti, oltre che la condivisione di 
norme ed il comune senso di appartenenza. 
 Indubbiamente tale coesione è fortemente 
determinata da fattori emotivi e da 
rappresentazioni, anche simboliche, quali 
ad esempio le bandiere, le figure ed i segni 
distintivi che esprimono anche tra più 
compagnie, quelle ad esempio della stessa 
unità militare, differenze di appartenenza 
tra gruppi che, talvolta, risultano essere 
similari. 

L’importanza dei segni distintivi 
nell’ambito delle compagnie militari 
assume quindi rilevante importanza 
risultando particolarmente sentita laddove 
il gruppo identifica se stesso in un 
linguaggio non verbale, che esprime tutta 
la sua forza e l’essenza di saldatura tra i 
membri che tendono ad idealizzare il loro 
essere, il loro agire e fonderli con i propri 
segni distintivi di appartenenza. 
 Da qui, la rilevanza dei segni distintivi 
delle compagnie militari, così come 
avveniva per le  antiche compagnie 
medievali di Siena, Pisa, Bologna, Firenze 
e in altri comuni italiani laddove ogni 
compagnia militare oltre ad avere quale 
comandante un capitano, quest’ultimo era 
sempre affiancato da un gonfaloniere, 
detto anche vessillifero, che deteneva il 
gonfalone della Compagnia. Oggi, tale 
valenza simbolica si ritrova nelle unità 
paracadutiste, che esprimono un 
simbolismo spesso di natura figurativa e 
che richiama la denominazione della 
compagnia stessa (Diavoli Neri, Pantere 
Indomite, Peste, Sorci Verdi, Condor). 
 Molto forte risulta quindi il legame tra il 
gruppo, nella fattispecie la compagnia 
paracadutisti, ed il segno distintivo di 
appartenenza. Un legame destinato a 
durare e rafforzarsi nel tempo creando 
identità e spinte motivazionali comuni tali 
da considerare, specie nei gruppi più 
piccoli, livello squadra/plotone, vicini i 
simboli del proprio gruppo con quelli 
istituzionali o nazionali, come ad esempio 
la bandiera nazionale.  
Tale connotazione gruppo-simbolo quindi 
compagnia-distintivo è uno degli elementi 
fondanti e di forza che produce un effetto 
di aggregazione e di amalgama 
difficilmente riscontrabile in unità militari 
similari ove è inesistente questo tipo di 
rapporto. Un rapporto strettissimo, uomo 
gruppo, che prevale rispetto al rapporto 
uomo-istituzione e che conduce il gruppo-
compagnia ad effettuare azioni militari 
assai audaci e coraggiosissime. 

 
 Ten. Col. Angelo INTRUGLIO 

Compagnia Comando e  
Supporto Logistico  

paracadutisti "Sorci Verdi" 
 
 

  11^ Compagnia  
      paracadutisti "Peste" 

  

13^ Compagnia   
  paracadutisti "Condor" 

 
14^ Compagnia   

   paracadutisti "Pantere    
Indomite" 

 
15^ Compagnia  

paracadutisti  
"Diavoli Neri" 

 



Oggi 23 maggio 2016 corre l’anniversario 
dell’attentato in cui trovò la morte il Giudice Giovanni 
Falcone, la moglie e gli uomini della scorta, attentato 
avvenuto sull’autostrada Capaci – Palermo in quel 
lontano maggio del 1992, un tragico evento ricordato 
appunto come “strage di Capaci”. Qualche mese dopo 
dello stesso anno, esattamente il 19 di luglio, il 
Giudice Paolo Borsellino e la sua scorta furono fatti 
saltare in aria a Palermo in via d’Amelio, davanti casa 
della mamma del Giudice. Questo evento fece 
maturare, al Governo dell’epoca, la decisione di 
inviare qualche giorno dopo, il 25 luglio 1992 
l’Esercito. L’operazione durò sei anni terminando nel 
luglio del 1998. 
Decisione forte, perché era un intervento che veniva 
effettuato per un problema di “ordine pubblico” , 
primo di questo tipo nel dopoguerra. 
I primi ad essere inviati furono i paracadutisti della 
Brigata Folgore. 
A quei tempi  era normale che ciò accadesse. Per 
essere precisi, il personale dell’entry force che sbarcò 
a Palermo alla fine di quel mese di Luglio, era effettivo 
al V° battaglione par. “El Alamein”. 
Il V° battaglione vi rimase fino alla fine dell’estate per 
poi ritornarci a novembre come 186° reggimento, 
essendo stato ricostituito a settembre di quel 1992. 
Il comandante del Btg. era il Ten.Col. Augusto 
Staccioli e del Rgt. il Col. Enrico Celentano, la Brigata 
Folgore era comandata dal Gen. B. Bruno Loi. 
Fu proprio nel corso di quell’operazione che il 
Comandante della Brigata si piombò a Palermo e 
comunicò al Col. Celentano e al Suo staff che il 

reggimento sarebbe stato impiegato 
da lì a poco in Somalia, cosa che si 
realizzò a dicembre di quello stesso 
1992. 
Mi piace ricordare che il personale di 
truppa impiegato era di leva,  anche 
se volontari paracadutisti, molti di 
l o r o  p a r t e c i p a r o n o  a n c h e 
all’operazione Ibis in Somalia 
qualche mese dopo. 
I compiti assegnati erano: 

-limitare la libertà d’azione alle 
attività illecite; 

-garantire una sicura e visibile 
presenza di forze dello Stato sul 

territorio; 

-rastrellare zone extra-urbane; 
-cinturare zone urbane per consentire interventi 
particolari delle Forze di Polizia; 
-eseguire posti di blocco/controlli stradali; 
-garantire la sicurezza di persone e strutture 
dell’apparato statale, potenziali obiettivi di minacce 
criminali; 
-consentire alle Forze di Polizia di assolvere i compiti 
di prevenzione e repressione a carattere più 
specialistico. 
Ricordo che la popolazione locale quella onesta, che 
era poi la quasi totalità, stravedeva per i militari e non 
ha mai manifestato insofferenza nei nostri confronti. 
La missione fu portata a termine con ottimi risultati, la 
nostra presenza contribuì ad una riduzione delle 
attività illecite e alla cattura di numerosi boss mafiosi.                              
                  1° Mar. Lgt. Franco PROVENZALE 
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                “ MILITARY FITNESS ”  
    DEI PARA’ DEL  186 °REGGIMENTO  



L’obesità è una condizione caratterizzata da un 
eccessivo accumulo di grasso corporeo, 
condizione che determina gravi danni alla 
salute. E’ causata nella maggior parte dei casi 
da stili di vita scorretti: da una parte, 
un’alimentazione scorretta ipercalorica e 

dall’altra un ridotto dispendio energetico a causa di inattività fisica. L’obesità è 
quindi una condizione ampiamente prevenibile. 
L’obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica a livello 
mondiale sia perché la sua prevalenza è in costante e preoccupante aumento 
non solo nei Paesi occidentali ma anche in quelli a basso-medio reddito sia 
perché è un importante fattore di rischio per varie malattie croniche, quali 
diabete mellito di tipo 2, malattie cardiovascolari e tumori. 
Si stima che il 44% dei casi di diabete tipo 2, il 23% dei casi di cardiopatia 
ischemica e fino al 41% di alcuni tumori sono attribuibili all’obesità/
sovrappeso. In totale, sovrappeso e obesità rappresentano il quinto più 
importante fattore di rischio per mortalità globale e i decessi attribuibili 
all’obesità sono almeno 2,8 milioni/anno nel mondo. 
L’indice di massa corporea IMC (body mass index BMI) è l’indice per definire 
le condizioni di sovrappeso-obesità più ampiamente utilizzato, anche se dà 
un’informazione incompleta (ad es. non dà informazioni sulla distribuzione del 
grasso nell’organismo e non distingue tra massa grassa e massa magra); l'IMC è 
il valore numerico che si ottiene dividendo il peso (espresso in Kg) per il 
quadrato dell’altezza (espressa in metri). 
Le definizioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sono: 
- sovrappeso = IMC da uguale o superiore a 25 fino a 29,99 
- obesità = IMC uguale o superiore a 30. 
Secondo dati dell’OMS, la prevalenza dell’obesità a livello globale è 
raddoppiata dal 1980 ad oggi; nel 2008 si contavano oltre 1,4 miliardi di adulti 
in sovrappeso (il 35% della popolazione mondiale); di questi oltre 200 milioni 
di uomini e oltre 300 milioni di donne erano obesi (l’11% della popolazione 
mondiale). Nel frattempo, il problema ha ormai iniziato ad interessare anche 
le fasce più giovani della popolazione: si stima che nel 2011 ci fossero nel 
mondo oltre 40 milioni di bambini al di sotto dei 5 anni in sovrappeso. 
In Italia, il sistema di monitoraggio ‘OKkio alla Salute’ del Centro nazionale di 
prevenzione e controllo delle malattie (Ccm) del Ministero della Salute 
(raccolta dati antropometrici e sugli stili di vita, dei bambini delle terza classe 
primaria 8-9 anni di età ,) ha riportato che il 22,9% dei bambini in questa 
fascia di età è in sovrappeso e l’11,1% in condizioni di obesità (dati relativi 
all’anno 2010). 
Il progetto Hbsc-Italia (Health Behaviour in School-aged Children-
Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare), uno studio 
multicentrico internazionale a cui aderisce anche l’Italia, con l’obiettivo di 
approfondire le conoscenze sulla salute dei ragazzi di 11, 13 e 15 anni, nel 
2010 ha evidenziato che la frequenza dei ragazzi in sovrappeso e obesi è più 
elevata negli 11enni (29,3% nei maschi e 19,5% nelle femmine), che nei 
15enni (25,6% nei maschi e 12,3% nelle femmine). Questo dato è 
particolarmente preoccupante, in quanto indica che il fenomeno obesità è in 
espansione e colpisce più frequentemente le generazioni più giovani. 
Secondo i dati raccolti nel 2010 dal sistema di sorveglianza Passi, in Italia il 
32% degli adulti è sovrappeso, mentre l’11% è obeso. In totale, oltre quattro 
adulti su dieci (42%) sono cioè in eccesso ponderale in Italia. 
"Passi d’argento", il sistema sperimentale (avviato in 7 Regioni italiane) di 
sorveglianza della salute della popolazione anziana, infine indica che nella 
popolazione tra i 65 e i 75 anni di età sono in sovrappeso/obesi il 60% degli 
individui; tra i 75 e gli 84 anni le persone in sovrappeso/obesità sono il 53% e 
tra gli ultra 85enni il 42%. 
L’obesità e il sovrappeso sono causati nella maggior parte die casi da uno 
squilibrio tra apporto e consumo energetico. 
Oggi si consumano cibi più ricchi di calorie (per lo più da zuccheri e grassi) 
rispetto al passato e ci si muove sempre meno, per le tante ore trascorse 
seduti al lavoro o a scuola, per la mancanza di spazi dove fare attività fisica 
soprattutto nelle grandi città, per un aumento del tempo trascorso davanti alla 
televisione, al computer, ai giochi elettronici.  
Per recarsi a scuola o al lavoro o anche per fare shopping si usano ormai soli 
mezzi di trasporto privati e ci si muove sempre di meno a piedi. 

 Il valore energetico del cibo si misura in Kilocalorie (Kcal). Il fabbisogno 
medio di kilocalorie giornaliere per una persona attiva è intorno alle 2.000. 
Più raramente l’obesità è causata da condizioni genetiche (es. sindrome di 
Prader Willi) o da malattie endocrine quali la sindrome di Cushing (una 
condizione che determina un’aumentata produzione di cortisolo da parte delle 
ghiandole surrenali) o un cattivo funzionamento della tiroide (ipotiroidismo). 
Un’altra condizione che può associarsi ad obesità è la sindrome dell’ovario 
policistico.  
Alcuni farmaci (antidepressivi, antipsicotici, cortisonici, pillola 
anticontraccettiva) possono indurre un aumento di peso.  
Quando si smette di fumare, si può avere un modesto aumento di peso (in 
particolare a livello addominale) come effetto collaterale temporaneo. 
La valutazione della quantità e della distribuzione del grasso corporeo può 
essere effettuata in diversi modi.  
L’indice di massa corporea (IMC o BMI) permette di fare diagnosi di 
sovrappeso e obesità, ma non dà informazioni sulla distribuzione, né sull’esatta 
quantità del grasso corporeo (un culturista può avere un IMC molto elevato 
pur non essendo obeso; un anziano con scarsa massa muscolare può avere un 
eccesso di grasso corporeo pur presentando un IMC nel range di normalità). 
L'Indice di Massa Corporea (IMC, kg/m2) si calcola: dividendo il peso, 
espresso in kg per il quadrato dell'altezza, espressa in metri, come indice 
indiretto di adiposità. 
A seconda dell'MC si definiscono le seguenti categorie: 
- IMC < 16 : grave magrezza 
- IMC tra 16 a 18,49 : sottopeso 
- IMC tra 18,5 e 24,99 : normopeso 
- IMC tra 25 e 29,99 : sovrappeso 
- IMC tra 30 e 34,99 : obesità classe 1 
- IMC tra 35 e 39,99 : obesità classe 2 
- IMC > 40 : obesità classe 3 
Calcola il tuo IMC. 
Un altro metodo per diagnosticare il sovrappeso e l’obesità, è misurare la 
circonferenza del punto vita. Una circonferenza superiore a 94 cm negli 
uomini e a 80 cm nelle donne è considerata patologica. 
Inoltre, la distribuzione del grasso può essere valutata con la plicometria 
cutanea (la misurazione dello spessore delle pieghe cutanee in diversi distretti 
corporei), con il rapporto tra la circonferenza della vita e dei fianchi o con 
tecniche strumentali avanzate quali l’ecografia, la TAC o la risonanza 
magnetica che possono valutare anche la quantità del grasso ‘nascosto’ 
all’interno dell’addome, cioè del grasso ‘viscerale’, che è il più pericoloso dal 
punto di vista metabolico e del rischio cardiovascolare. 
La valutazione iniziale del paziente obeso deve comprendere anche la 
determinazione del livello plasmatico di alcuni ormoni (come quelli della 
tiroide e del surrene), l’assetto lipidico (colesterolo e trigliceridi), la 
misurazione della pressione arteriosa. 
Si può fare molto per prevenire sovrappeso e obesità. 
Ecco alcune indicazioni: 
- limitare il consumo di grassi e zuccheri, molto abbondanti soprattutto nei 
cibi confezionati e nei soft drink 
- aumentare il consumo di verdure, legumi, cereali integrali e, in generale cibi 
freschi, non processati 
- seguire una dieta variata, riducendo le porzioni, nel caso in cui si voglia 
perdere peso 
- limitare l’alcol, che oltre ad essere nocivo alla salute degli organi, è anche 
un’importante fonte di calorie, senza apportare   nessun vantaggio nutrizionale 
- non ricorrere al cibo come genere di conforto, nel caso in cui ci si senta 
depressi o giù di corda 
- dare ai bambini un buon esempio in materia di alimentazione; i figli di 
genitori obesi tendono a loro volta ad avere problemi di peso 
fare una regolare attività fisica: gli adulti dovrebbero fare almeno 30 
minuti/giorno per 5 volte/settimana di attività fisica aerobica di intensità 
moderata (camminare a passo veloce, andare in bicicletta, nuotare, ballare); i 
bambini almeno 60 minuti/giorno; nel caso in cui si desideri perdere peso, il 
livello di attività fisica dovrà essere gradualmente incrementato.  

Mar. Ca. Plevano 
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               I nostri più affettuosi Auguri  
 
E’ nato Lorenzo figlio del Serg. SBARAGLIA 

E’ nata Vittoria figlia del  C.m.s. NOCERINO 

E’ nata Alice  figlia  del 1°C.m. PAU  

E’ nato Lorenzo figlio del  C.m.c. RENDINA 

CHE SATIRA TIRA 
           A cura del 1°Mar. Giuseppe PERILLO 



 

 

 
    
   

    

ZEROCALCARE “KOBANE CALLING”    
RECENSIONE DI MATTEO RUCCO             

 

Zerocalcare ci 
offre un lavoro 
i m p o r t a n t e , 
ricordandoci che 
lungo il confine 
t u r c o - s i r i a n o 
non è in corso 
un semplice 
c o n f l i t t o 
sull’esistenza del 
Kurdistan, ma 
una lotta sul 
significato della 
parola umanità. 
Tre viaggi nel corso 
d i  un  an no . 

Turchia, Iraq, Siria, per documentare la vita della resistenza 
curda in una delle zone calde meno spiegate dai media 
mainstream. Zerocalcare realizza un lungo racconto, a tratti 
intimo, a tratti corale, nel quale l'esistenza degli abitanti del 
Rojava (una regione il cui nome non si sente mai ai 
telegiornali) emerge come un baluardo di estrema speranza 
per tutta l'umanità. ... 
 Zerocalcare negli ultimi anni si è imposto come una delle 
più autorevoli figure della controcultura italiana, 
un’etichetta che il fumettista di Rebibbia rifiuterebbe 
volentieri, data la programmatica riluttanza a prendersi sul 
serio. Eppure una volta finito Kobane Calling si ha la 
sensazione che Calcare non possa più sottrarsi a letture che 
elevino il valore culturale dei suo lavori, non più riducibili a 
semplice divertissement riservato a un pubblico giovane, 
disimpegnato e affamato di citazionismo pop. L’albo infatti 
segna un ritorno alla ribalta del fumetto di denuncia, 
un’importante presa di coscienza sui mezzi di questo 
formidabile medium, qui veicolo di informazione più 
potente di qualsiasi editoriale sul Medio Oriente. 
Probabilmente Kobane Calling sancirà il riconoscimento 
definitivo dell’autore, un lasciapassare per l’ingresso nel 
pantheon dei grandi del fumetto italiano, in compagnia di 
Gipi, Ortolani e del mai abbastanza compianto Andrea 
Pazienza 
Zerocalcare dimostra infatti che è possibile realizzare, 
attraverso il fumetto, un reportage giornalistico di valore, 
evitando che il mezzo dissacri la delicata materia trattata. Il 
rischio di volgarizzare il dramma curdo era elevato, dato 
che le vignette dell’autore si sono sempre segnalate per 
l’umorismo borderline e la presenza di personaggi sopra le 
righe, capaci di battute agghiaccianti. Per l’occasione il 
fumettista romano invece si contiene, relegando a semplice 
comparsa il fido armadillo e bandendo il ricorso a situazioni 
di cattivo gusto. Unica concessione all’umorismo, oltre 

all’onnipresenza del romanesco, è la rappresentazione dei 
guerriglieri dell’Isis in veste di cattivi di Ken il Guerriero, 
quegli inquietanti energumeni borchiati - dei culturisti 
deformi vestiti da punk - che condividono con Daesh 
l’attitudine alla decapitazione. Sorprende l’estremo 
realismo della narrazione, arricchita da premesse storiche e 
commenti in prima persona dell’autore, che si rivolge 
direttamente al lettore, sfondando spesso la quarta parete 
per illustrare in poche e chiarissime vignette delle 
complicate vicende di geopolitica 
Ci si immerge facilmente nel racconto proprio per la 
capacità di portare chiarezza in una situazione 
drammaticamente complicata, di cui i telegiornali danno 
contraddittorie notizie, proponendo di volta in volta diverse 
rappresentazioni della rivoluzione curda: prima prodotto di 
una rivolta armata e propugnata da terroristi in aperto 
conflitto con il governo turco e ora ultimo baluardo di 
civiltà contro l’avanzata dell’Isis. Giudizi sommari, figli 
dell’ondivaga politica delle diplomazie occidentali, che non 
tengono conto della storia di una guerra decennale, in cui 
definire posizioni manichee è da irresponsabili. Lungo il 
confine turco-siriano non esistono buoni o cattivi, ma solo 
vittime e carnefici, di ogni etnia e religione. I curdi del PKK 
raccontati da Zerocalcare non sono necessariamente buoni - 
anche se è difficile non simpatizzare per le avvenenti 
soldatesse armate di kalashnikov – ma rappresentano una 
forma di rivoluzione capace di portare un’idea di 
democrazia nel Medio-Oriente in cui le donne sono 
completamente emancipate. Kobane infatti sembra un 
matriarcato popolato da eroine votate alla protezione dei 
loro fratelli, falcidiati da un conflitto che li ha disumanizzati. 
Le donne paiono l’ultimo baluardo in difesa dell’umanità. 
Questo libro tuttavia non è solo un reportage da una zona di 
guerra, ma anche un racconto di formazione, in cui 
Zerocalcare si interroga sul significato dei suoi tre viaggi e 
sulla natura dell’inedito lavoro, commissionato da 
Internazionale, periodico che aveva già ospitato parte delle 
vignette qui raccolte. Il fumettista confessa un certo 
imbarazzo nel calarsi nelle vesti del giornalista, obiettivo e 
alieno alla retorica, in grado di prendere le distanze dai 
personaggi intervistati. Infatti egli non riesce a rimanere 
neutrale, poiché cede alla tentazione di idealizzare Kobane e 
il modello curdo, trasformando l’albo in un libro politico. Il 
lettore ciò nonostante non potrà imputargli altre colpe, in 
quanto dalle vignette emerge un’umanità perduta, di cui lo 
spettatore occidentale ha un’immagine travisata da anni di 
pessima informazione. Zerocalcare ci offre un lavoro 
importante, ricordandoci che lungo il confine turco-siriano 
non è in corso un semplice conflitto sull’esistenza del 
Kurdistan, ma una lotta sul significato della parola umanità. 



3 giugno 2016— Studenti del Sarrocchi in visita al 186° Reggimento “Folgore” 
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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 del 20% sul menù alla carta  e del 10% sulla carta di vini 
OSTERIA SBARBACIPOLLA  
Piazza. B. Scala 11, Colle Val D’Elsa  Tel. 0577 926701  
Prezzi agevolati  
TRATTORIA I BARBERI  
Via Stalloreggi 10 SIENA Sconto 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%  
OSTERIA DA TROMBICCHE 
Via  delle Terme, n°6/Tel– 0577288089 
Sconto del 15%  
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. 
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. 
 REGNO ANIMALE  
di Santini Raffaella  
Via Oberdan 20,  Colle val D’Elsa 
10% di sconto su prodotti non in promozione 

CONVENZIONI 



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 Tel. 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 /594739 
TONER CARTUCCE STAMPANTI 
 PRINK-cartucce ad ogni costo 
 Prink 171 Siena Viale Cavour, 15 Tel. e Fax 057746669 
TOYS 
 via Massetana Romana n°2 Siena  sconto del 10% ad 
eccezione di quelli già in offerta e delle marche  GIG e 
GIOCHI PREZIOSI 
DVART DI FRANGIONE 
Via Cavour, Siena  - Studio a Venosa e Palazzo  
S. Gervaso (Pz) Tel-3206847970 
dvart@libero.it Sito: www.dvart.it 
 



AGENZIA IMMOBILIARE “LA RONDINE” 
Strada del Petriccio n.97 Siena  Sconto del 20/% su tutte le 
pratiche. Tel. 0577/319060 e 3383861502 
ARTICOLI SPORTIVI 
Ditta SPORT CENTER 2  Via A. Sclavo, 21 SIENA  
Sconto 10% 
MARATONETA SPORT - Via Camollia, Siena. 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 
documento 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 
vendite promozionali.  Prezzi speciali sulle CALZATURE 
STUDI DENTISTICI 
IL GIUSTO SORRISO S.R.L. - Strada Massetana Romana,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 DENTISTICO DR. MUGNANI 
Via Gramsci 73, Colle Val D’Elsa 
Sconto del 25% tel. 0577920124 
STUDIO DENTISTICO  
Dott.ssa Carolina Elmi - Via Tozzi n.7 Siena 
0577 47133/3892390662 - Prezzi agevolati- 
STUDIO  CHRISTIAN LORENZINI 
FISIOTERAPISTA 
Via Cavour 94, 178 Siena 
Tel. 349105405  Prezzi agevolati 
CLINICA DEL SALE 
Trattamenti di haloterapia per asma ,  allergie stagionali  
Strada di Pescaia 54/56 Tel. 0577 1503094 
Prezzi agevolati  

 
E-BIKE TOSCANA 

Sconti dal 10% al 7% su bici e accessori 
  V.le Europa 57/A Tel 0577058501 

www-e-bike-toscana.com 
 
 

Cooperativa Sociale ZELIG  
Prezzi agevolati su tutti gli asili nido  

Tel. 0577  226728 
www.zeligsociale.it 

 
 

PALESTRA GYM4U 
Via Zani, 21 , sconto 10%   

Tel 0577223655 
 

Soc. AREZZO NUOTO PISCINA DI RAPOLANO 
TERME 

Loc. Bagni Freddi Tel. 3045021787 
20% di sconto  

 
 

DUE RUOTE DI VIGNI MAURIZIO  
Via  Massetana 196 Loc. Rosia /Sovicille  

Tel. 0577 345407 
Sconti del 10% su tutte le bici e accessori 

 
 
 
 

ASSOCIAZIONE LUDICO CULTURALE  
CHILDREN’S HOUSE  

Viale Avignone 2 Siena 
Tel 3272812284 

10% di sconto su tutte le attività gestite dal 
centro dedicate ai bambini e ai ragazzi. 

 
 
 
 

LILT LEGA TUMORI SIENA 
Strada Massetana Romana 44 -Tel 2472559 

Quota associativa gratis solo per paracadutisti,  
personale civile e minori, con lo sconto del 20% 

su tutte le  prestazioni sanitarie. 
 
 
 



 

 
CENTRO MEDICO PERFORMANCE 

Strada Massetana Romana 78/A 
0577/45500 

Loc. Salceto Poggibonsi 89/A 0577985553 
Prezzi agevolati 

 
 
 
 
 

MARCO FANTAUZZO PHOTOGRAPHER 
V.le Goffredo Mameli ,100 Siena 

Tel. 0577 221298 
Sconto del l 15% 

 
 
 

FOLLIE ABBIGLIAMENTO 
Di Alesandra Mosconi 

Via Garibaldi , 8 Colle Val D’Elsa 
Sconti dal 10% al 20% 

 
 
 

FOTO OTTICA LE VOLTE 
Via Delle Volte, 3 Castellina in Chianti 

Tel. 0577 741301 
Sconto del 30%  listino occhiali  

 
 
 
 

SAN MARCO AUTOCARROZZERIA 
V.le Dell’Artigiano 4/6 Siena 

Tel.0577 287000 
Sconto del 10% 

 
 
 
 
 

THE KING OF SALADS TAKE AWAY 
Porta Siena terzo livello 

Tel. 0577 42950   
Sconti dl 10% sul listino prezzi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID ACCONCIATURE SNC 
Via Grossetana, 66 S. Rocco a Pilli 
Tel 0577 348440 Prezzi agevolati 

 
 
 
 
 
 
 

SPEAK EASY ENGLISH 
Via Malta ,18 Siena 

Tel 0577 058006  Sconto del 20% 
 
 
 
 

GELATERIA IL MASGALANO 
Via della Sapienza, 47 Siena 

Sconto del 15% - 20% 
 
 
 
 

OCULISTA 
Dott.ssa Beatrice Bizzarri  

c/o Pubblica Assistenza V.le Mazzini, 95 Siena 
Rapolano Terme Via Portanova, 1/f 
Tel. 3407941826   Prezzi agevolati 

 
 
 

IL VINAIO DI FURIO 
V.le Mazzini,20  
Tel. 0577 45280 

Sconti dal 5 % al 10% 
Www.ilvinaiodifurio.it 



 

 400 anni dalla morte  di William Shakespeare  “Il Tema dell ‘Amore” 

“Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire quando l'altro s'allontana. 
 Oh no!  
Amore non muta in poche ore o settimane, ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio;  
Se questo è errore e mi sarà provato, io non ho mai scritto e nessuno ha mai amato. 
 
Da " I sonetti di Shakespeare”  
 

Il tema dell'amore attraversa l'intero repertorio shakespeariano, dai poemi alle commedie, alle tragedie, passando dai sonetti. Il bardo tratta il tema 
dell'amore in maniera nuova rispetto ai suoi contemporanei: non si sofferma solo sui classici aspetti dell'amore, ma indaga a fondo tutte le componenti 
dell'amore e i le sue varie forme: l'amore cortigiano, l'amore irrequieto, l'amore compassionevole e quello sessuale. 
Riferendosi a questo sentimento come parte non perfetta della non perfetta condizione umana. L'amore in Shakespeare è una forza della natura, terrestre, e 
qualche volta sconfortevole. Nel Romeo e Giulietta, considerata in tutto il mondo la più famosa storia d'amore mai scritta, il drammaturgo affronta in 
maniera decisiva il tema dell'amore, bilanciando nel suo capolavoro le differenti rappresentazioni dell'amore e seppellendole nel cuore della commedia. 
Per esempio, quando vediamo per la prima volta Romeo, questo è infatuato di Rosalina. Poi incontra Giulietta e solo in quel momento capisce il vero 
significato dell'amore. Allo stesso modo, Giulietta è destinata ad un matrimonio combinato dai genitori, ed a sua volta scopre l'amore nel momento in cui 
incontra per la prima volta Romeo. 
L'amore volubile e leggero, si trasforma in amore romantico. Nella commedia “Come vi Piace l'amore” è ancora un tema centrale, ed anche qui si contrappone 
l'amore osceno e sessuale all'amore romantico e cortese. Shakespeare presenta l'amore osceno come più facile da ottenere è anche usato per distinguere le classi 
sociali e nelle classi alte è più facile trovare l'amore cortese, mentre l'amore fisico appartiene di più alle classi inferiori.  
Nel famosissimo sonetto 18, 
                                                 “Shall i compare thee to a summers's day? 
  
Shall I compare thee to a summer's day?  
Thou art more lovely and more temperate  
rough winds do shake the darling buds of May, 
and summer's lease hath all too short a date : 
sometime too hot the eye of heaven shines, 
and often is his gold complexion dimm'd  
and every fair from fair sometime declines, 
by chance, or nature's changing course untrimm'd: 
but thy eternal summer shall not fade, 
nor lose possession of that fair thou ow'st , 
nor shall death brag thou wander'st in his shade, 
when in eternal lines to time thou grow'st  
So long as men can breathe, or eyes can see, 
so long lives this, and this gives life to thee “ 
 
  
 
da gran parte della critica ritenuta come la più' grande poesia d'amore mai scritta, Shakespeare è capace di catturare l'essenza dell'amore così chiaramente e 
sinteticamente, in un sonetto composto di sole quattordici righe, paragonando il suo amore ad un bel giorno d'estate, realizzando che mentre i giorni d'estate 
possono svanire per lasciare posto ai giorni autunnali, il suo amore è eterno. 
In Shakespeare l'amore conquista tutto, in maniera più' o meno esplicita. anche se nel Romeo e Giulietta si potrebbe pensare ,in un primo momento, che non 
è l'amore a trionfare, in quanto i protagonisti muoiono, dopo una analisi più attenta possiamo considerare che l'aspetto più  importante dell'opera è la 
natura stessa del sentimento, così puro da sovrastare tutto il resto. 
 
Nel “Molto rumore per nulla”, invece, gli amanti riusciranno a superare ogni sorta di prove per ottenere l'amore desiderato che trionferà' su tutto. Nel “Sogno 
di una notte di mezza estate” l'amore è visto come una forza mistica, mentre al centro della scena c'è una giovane coppia pronta a tutto pur di assaggiare un 
po' dell'amore che fa parte degli umani. Il sogno di una notte di mezza estate è una commedia, una fiaba ed una dichiarazione riguardo al potere dell'amore 
che attira le fate. 
 
In questa commedia Shakespeare, in qualche modo, sbeffeggia l'amore romantico, senza mai ridicolizzarlo, ed alla fina l'amore accontenta tutti. Lo stesso è 
succede in “Molto rumore per nulla”, in cui l'amore dei giovani amanti Claudio ed Ero e fatto a pezzi dall'intrigo di don Juan. A Claudio viene fatto credere 
che Ero gli è stata infedele. Solo l'inscenata morte di Ero può' riportare la coppia insieme, nel frattempo, nella trama secondaria, la coppia formata da 
Beatrice e Benedetto, fino ad un certo punto due scapoli impenitenti, irride all'amore, non avendolo ancora apprezzato, o forse proprio per il fatto che non lo 
avevano ancora apprezzato fino ad allora, ma è sufficiente il semplice espediente di far credere ad entrambi che ognuno l'altro è innamorato di loro, che le 
reciproche ostilità si trasformano immediatamente in amore corrisposto, superando agilmente le barriere che fino ad allora si erano interposte tra i due : 
l'orgoglio dei rispettivi sessi. 
 
Nel teatro di Shakespeare succede che per amore i protagonisti sono disposti a dare la propria vita, oltre a Romeo e Giulietta, si pensi anche ad Antonio e 
Cleopatra, ma non mancano altri esempi. Ci si chiede come può' un amore che finisce con la morte essere considerato a lieto fine. Come può' l'amore vincere 
tutto se poi è la morte ad avere l'ultima parola. Questo dipende dalle credenze del lettore, perché se si crede in una vita dopo la morte non è la fine, bensì' 
l'inizio di una nuova vita, di una vita eterna, che inizia e continuerà' nell'amore all'infinito.  
www.shakespeareinitaly.it 

Dovrei paragonare te a un giorno d’estate? 
Tu sei più piacevole e più dolce: 
venti impetuosi scuotono gli amabili boccioli di Maggio, 
e l’estate ha un termine troppo breve: 
qualche volta il sole splende troppo forte, 
e spesso il suo colore dorato si affievolisce, 
e ogni bellezza finisce per declinare, 
rovinata dal caso, o dal corso volubile della natura: 
ma la tua estate eterna non tramonterà, 
né resterai privo di quella bellezza che possiedi, 
né la morte si vanterà di farti vagare nella sua tenebra, 
poiché tu, dimorando in versi eterni, maturi nel tempo 
Finché gli uomini sono in grado di respirare, o occhi riescono a guardare, 
finché questi versi vivranno, doneranno vita a te. 
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