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il 186° reggimento addestra i fucilieri e mortaisti paracadutisti  

 
 

 
 

 

Siena 27/02/2015. Si è conclusa, presso il Poligono 
Militare di Carpegna, la fase finale del corso di 
specializzazione agli incarichi polifunzionali di fanteria del 
186° Reggimento paracadutisti “Folgore” di Siena. Sono 
stati effettuati tiri con le armi individuali e di Reparto in 
dotazione, esercitazioni di squadra fucilieri e mortai, nella 
cornice di un supposto esercitativo warfighting ad alta 
intensità ed in condizioni ambientali estreme. 
L’attività è stata organizzata e condotta al fine di conferire, 
al personale di recente ammissione nel servizio 
permanente, l’incarico di fuciliere e di mortaista, sotto la 
supervisione di una apposita commissione inviata dalla 
Scuola di Fanteria di Cesano. In tale contesto, è stata 
effettuata la valutazione a fuoco delle squadre fucilieri 
paracadutisti mediante la condotta di attività tattiche quali: 
il movimento per il contatto, l’attacco speditivo contro 
posizioni scarsamente organizzate a difesa, lo sfruttamento 
del successo e il ripiegamento in situazione di contatto. In 
particolare, è stata verificata la corretta conoscenza 
dell’addestramento individuale al combattimento, 
l’esecuzione del movimento in combattimento con 
alternanza di fuoco e movimento e la gestione del fuoco di 
accompagnamento erogato da una base di fuoco dotata di 
armi di reparto e da un nucleo tiratori scelti. Il personale 
con incarico mortaista ha inoltre condotto un’intensa 
attività di fuoco a tiro curvo, che ha incluso rapidi cambi 
obiettivo e modalità di intervento. Al fine di realizzare un 
elevato realismo addestrativo, già conferito dalle attività a 

fuoco, i Comandanti di squadra 
sono stati addestrati anche 
all’esecuzione delle procedure di 
cooperazione con la 3^ dimensione, 
mediante l’effettuazione di missioni 
addestrative di supporto aereo 
ravvicinato di  “emergenza” su 
obiettivi di opportunità, rinnovando 
l’oramai consolidata osmosi 
addestrativa creatasi con gli 
equipaggi degli elicotteri da 
ricognizione e scorta “Mangusta” del 
48° Gruppo del 7° Reggimento 
“Vega” dell’Aviazione Esercito. 
L'addestramento si prefiggeva di 
inserire le attività esercitative a 
fuoco anche dei minimi livelli e in 

situazioni complesse, nelle quali, secondo i 
fondamenti del Comando Decentralizzato, il 
Comandante sul campo, oltre a manovrare 
efficacemente la sua unità sul terreno, deve saper 
impiegare l’ampia gamma di supporti operativi, che 
possono concorrere alla sua missione quali 
“moltiplicatori di potenza”. 
In conclusione, i neo fucilieri e mortaisti del 186° 
Reggimento "Folgore”, superata con successo la 
prova, rientrano ora  nei ranghi delle rispettive 
compagnie, consci più che mai del ruolo 
fondamentale che l’iniziativa e la preparazione di ogni 
singolo paracadutista hanno per l’efficacia complessiva 
dell'unità.                               Ten Col. Federico Bernacca 



REPORTAGE  
Così si addestrano i Leoni della Folgore:  
"Siamo pronti a ogni scenario."  

 
di Matteo Carnieletto  “ Il GIORNALE”   31 marzo2015 

Il reggimento ci ha 
aperto le porte e ci 
ha mostrato quali 
sono le  sue 
c a r a t t e r i s t i c h e 
nelle missioni in 
pace e all'estero.  
Obiettivo: servire 
la Nazione, in ogni 
luogo e in ogni 
tempo 
 
Caserma Bandini, Siena.  Varcare le mura che ospitano il 
186esimo reggimento Paracadutisti Folgore significa 
abbandonare momentaneamente l’Italia. Si entra e ci si 
imbatte in uomini che sembrano extraterrestri, frammenti 
di un passato, che si rende presente, fatto di gloria e onore.  
Qui, i paracadutisti del 186esimo reggimento si sono 
addestrati per partire per una delle tante missioni di pace 
che li hanno visti impiegati: in Somalia, in Afghanistan o in 
Irak. Tutte nazioni che fanno venire i brividi ai civili.  
Parlando con questi soldati si scopre, però, che loro tra le 
dune del deserto si trovano bene e forse non può essere 
altrimenti dato che la brigata Folgore trae forza da uno dei 
più gloriosi e tragici scontri che l’Esercito italiano abbia mai 
visto: quello di El Alamein. 
Per due giorni abbiamo vissuto con loro. Ci siamo 
addestrati con loro in vista del loro futuro impiego. Già, 
perché, come ci spiegano, i "ragazzi della Folgore" sono 
sempre disposti a partire per il fronte. Non importa la 
destinazione. Ciò che conta, per questi ragazzi, è servire 
l’Italia. E l’Italia la si serve fin dalla mattina, con 
l’alzabandiera, quando le compagnie si riuniscono nel 
piazzale della caserma. Si marcia ordinati e poi, davanti alla 
bandiera, un grido: "Folgore!".  
Gli "angeli custodi" che ci accompagnano durante la nostra 
visita, il tenente colonnello Intruglio e il maresciallo Perillo, 
ci spiegano che sono stati allestiti degli stand per noi. 
Potremo vedere e toccare con mano tutto 
l’equipaggiamento dei paracadutisti. Davanti ai banchetti i 
paracadutisti della XIV compagnia "Pantere Indomite" ci 
sorridono, ci mostrano prima il paracadute poi le armi. Le 
trattano con una cura maniacale. Sanno tutto di tutto.  
Mentre li guardiamo, nelle loro divise così ordinate, 
notiamo subito una cosa: chi ci presenta le armi non è un 
ufficiale. È un graduato. Potremmo dire, forse un po’ 
sbrigativamente, che è un soldato semplice. Un soldato 

semplice che, però, ha acquisito nel corso degli anni così 
tanta esperienza e così tante nozioni da essere a proprio agio 
in qualsiasi situazione. 
Dalle armi passiamo ai mezzi, in particolare al VTLM 
(Veicolo Tattico Leggero Multiruolo), meglio noto come 
"Lince". Un mezzo forse un po’ rude, ma fondamentale 
quando si è in missione. È stato infatti pensato in modo tale 
da attutire i colpi degli ordigni che possono essere nascosti 
sotto terra dai nemici. Il mezzo "asseconda" l’esplosione e 
fa in modo che le estremità si stacchino, lasciando però 
integra la parte centrale, quella che custodisce i nostri 
soldati.  
Dopo pranzo veniamo accompagnati nella palestra del 
reggimento, dove i paracadutisti si sono riuniti per allenarsi 
nel Metodo di Combattimento Militare (MCM). In coppie, 
i paracadutisti provano e riprovano le mosse di autodifesa. 
Cosa fare se, all’improvviso, si viene attaccati da un uomo 
che stringe tra le mani un coltello? 
Ed è in palestra che ci raggiunge il capitano Mirko Ciracì, 
dell’XI compagnia "Peste". Con lui ci dirigiamo in un zona 
completamente isolata della caserma, dove i suoi uomini 
stanno preparando l’esercitazione a cui prenderemo parte 
anche noi. I paracadutisti stanno studiando una cartina. 
Dovranno conoscerla praticamente a memoria perché di 
notte, sulla celebre "Montagnola senese", non ci si può 
concedere il lusso di sbagliare. Ma loro questo lo sanno. Le 
procedure vengono ripetute in maniera maniacale. Ogni 
uomo deve essere al suo posto. È questo addestramento 
continuo, che lascia poco o nulla al caso, a rendere diversi i 
paracadutisti italiani da qualsiasi altra forza.  
Terminato il briefing, ci fermiamo a parlare con i soldati. 
Sono ora più distesi, nonostante di lì a poche ore si 
dovranno mettere in moto per iniziare l’esercitazione. 
Parlano soprattutto di famiglia, intesa non solamente come 
famiglia naturale, come unione di affetti. Famiglia è anche il 
reggimento, il battaglione. Qui tutti sono fratelli. Di più: ci 
parlano dei 6 paracadutisti morti a Kabul il 17 settembre 
2009 e non pensano solamente a loro, ma anche, e 
soprattutto, alle loro famiglie.  
Fa strano pensare che, all’interno di una caserma, la parola 
che ho sentito ripetere di più non è stata "paracadutista", 
ma "famiglia". Sono cose che succedono là, in quelle 
quattro mura che non sembrano nemmeno Italia, ma che 
forse ne rappresentano il volto più genuino. Arrivederci, 
Folgore. Arrivederci, Italia che fu e che, grazie a Dio (e ai 
paracadutisti) ancora è.  



“ 

“Con ogni tempo: così si addestra un paracadutista” 

  di Matteo Carnieletto  “ Il GIORNALE”   31 marzo2015 

In qualsiasi condizione metereologica e in 
qualsiasi scenario, un soldato della Folgore è 
sempre pronto all'impiego. Sa che al suo 
fianco non c'è solamente un soldato, ma un 
fratello sempre pronto a salvarti la vita. 
 
Il piazzale interno della caserma è un via vai di mezzi. La 
pioggia provoca un leggero ticchettio sui tetti dei VTLM. 
Gli uomini dell’XI compagnia "Peste" sono insolitamente 
tranquilli. Si stanno preparando per compiere 
un’esercitazione esterna, ovvero stanno per ricreare uno 
scenario il più possibile simile a una situazione di guerra. 
"Copriti il collo". Inizia con queste parole, dette con brusca 
dolcezza, il nostro viaggio verso Monticiano, dove 
inizieranno le esercitazioni 
Succederà spesso durante questa missione notturna: i 
soldati si guardano le spalle l’uno con l’altro. Si consigliano. 
Stanno attenti ai più piccoli dettagli. 
Mentre ci avviamo verso i boschi incappiamo in un masso 
posto sulla strada. Un caso? O è un’imboscata? Altri 50 
metri, altri due sassi. Poi i colpi degli spari. Il rallista prova 
a fare fuoco, ma niente. In un attimo i paracadutisti escono 
dal bosco, controllano uno per uno tutti i mezzi. Una volta 
bonificati, posizionano una piccola luce cilindrica blu sul 
cofano. È tutto sicuro. 
Ci avviamo con loro verso i sentieri della Montagnola 
Senese. Tutto intorno a noi è buio. Non si vede nulla. I 
paracadutisti non usano visori notturni. Piove, la visione 
sarebbe peggiore. Ci viene detto di seguire Alpha 2 e così 
facciamo. Non possiamo confidare nella vista, ma solo nel 
leggerissimo rumore provocato dai passi di chi ci sta 
davanti. Proseguiamo così per un’ora. Pausa. Controlliamo 
che tutto stia andando per il meglio. Qual è la nostra 

posizione? Ci siamo forse persi? No, siamo esattamente 
dove dobbiamo essere. 
Riprendiamo il cammino. Abbandoniamo il sentiero e 
pieghiamo verso il bosco. Qui camminare è molto più 
difficile e la pioggia comincia a scendere con sempre 
maggior forza. I paracadutisti iniziano a organizzare il 
bivacco. Una parte di loro rimarrà qui tutta notte, a 
pianificare il colpo di mano che avverrà alle prime luci del 
giorno. Un’altra, invece, passerà la notte a perlustrare le 
zone più vicine alla base nemica, verso la quale ci avviamo 
per poter ripararci un po’. 
"Svegliati, è ora". Mi sveglia così il capitano Ciracì. Sono le 
6.00 di mattina. Abbiamo dormito circa 5 ore su un 
tavolaccio di legno. Qualità del sonno: ottima. La 
stanchezza a volte fa miracoli. Ci prepariamo all’attacco dei 
paracadutisti. Proviamo a girare attorno alla base, ma di 
loro nessuna traccia. Eppure dovrebbe essere qui. 
Rientriamo. All’improvviso si sentono i primi colpi. Si 
avviano verso la base. Eliminano ogni elemento pericoloso. 
Entrano. Sparano. Bonificano l’intera zona. 
Riprendono subito la marcia e noi con loro. La pioggia è 
sempre più fine. I boschi sempre più bagnati. Ci aspettano 
altre due ore di cammino per raggiungere il punto dove 
verremo raccolti dall’elicottero. Camminiamo. Davanti a 
noi ancora Alpha 2. Silenzioso. Concentrato. Poche pause. 
Marciamo spediti verso la nostra meta. Al più piccolo 
rumore i paracadutisti si dividono e si posizionano nei 
luoghi migliori per tutelare la nostra sicurezza. Sono ormai 
gesti meccanici, imparati grazie a ore e ore di 
addestramento. Sono gesti che in Afghanistan o in Irak ti 
permettono di portare a casa la pelle. 
Camminiamo. Manca poco. Una piccola pausa, il tempo di 
organizzarci e di tirare fuori gli elmetti, poi il rumore delle 
eliche. Stanno arrivando. La missione è quasi conclusa. 
Viene lanciato un fumogeno sul campo per segnalare 
all’elicottero il punto di atterraggio. Le eliche sparano sassi, 
erba e sterpi. Ci avviamo il più velocemente possibile a 
bordo dell’NH90. Siamo dentro. L’esercitazione è conclusa. 
Tutto è andato per il meglio. Ci stacchiamo da terra. I 
portelloni sono ancora aperti. 
Guardo i volti dei ragazzi che ho davanti. La 
mimetizzazione dipinta sul viso è ormai sbiadita. Il suo 
posto è stato preso dai segni della stanchezza e del freddo. 
Sorridono. Sanno di aver fatto il loro dovere. Sanno che 
tutto è andato per il meglio. Sanno anche che, però, 
qualcosa si può ancora migliorare. E ripartiranno così per 
nuove esercitazioni. E riproveranno gli stessi movimenti. E 
si sentiranno ancora più fratelli. 



 
 
 
 

"Coraggio, forza e umiltà, così si diventa Paracadutisti” 
di Matteo Carnieletto  “ Il GIORNALE”   31 marzo2015 

Quali sono le caratteristiche morali e fisiche di 
un paracadutista della Folgore. Ce lo spiega il 
comandante del 186esimo reggimento, il 
colonnello Roberto Trubiani 
Dal 2013 il colonnello Roberto Trubiani è il comandante 
del 186esimo reggimento paracadutisti Folgore.  
Ha partecipato, nel 1992, all’operazione Vespri siciliani, 
sempre nel 1992 è stato in Somalia, a seguito 
dell’operazione Ibis, e nel 1995 ha partecipato 
all’operazione United Shield, per l’evacuazione dei caschi 
blu a Mogadiscio. Poi Bosnia, Kosovo, Iraq e Afghanistan. 
Colonnello Trubiani, da quanti uomini è composto 
il 186esimo reggimento? 
Il 186esimo reggimento Paracadutisti Folgore è composto 
da circa 700 tra donne e uomini ed è in grado di sviluppare 
tutte quelle capacità tipiche dell’unità paracadutisti. 
In questi due anni, in quali missioni Lei e i suoi 
paracadutisti siete stati impiegati? 
In questi due anni il 186esimo reggimento ha contribuito, 
con diversi assetti, in tutte le missioni in cui sono impiegate 
le forze armate italiane. In particolare, negli ultimi due 
anni, ha fornito un plotone in Somalia, nell’ambito della 
missione europea di addestramento delle forze di sicurezza 
somale. Il reggimento è inoltre velocemente impiegabile 
qualora le autorità politiche dovessero decidere di usare le 
forze armate nelle varie aree di crisi nel mondo. 

Quali sono le 
caratteristiche e quali 
le prove da superare 
per diventare un 
“ragazzo della 
Folgore”? 
Tutti coloro che vogliono accedere alla brigata Paracadutisti 
Folgore devono superare un corso di 8 settimane che viene 
svolto al centro di addestramento di paracadutismo a Pisa. 
In questo corso viene sviluppata la capacità individuale del 
combattente e viene creato quel senso di appartenenza alla 
specialità che è fondamentale per i paracadutisti. Chi supera 
questo corso, duro sia dal punto di vista fisico che 
intellettuale, passa al corso di paracadutismo vero e proprio 
durante il quale può acquisire la qualifica di paracadutista 
militare. Le caratteristiche principali che vengono stimolate 
in questi tre mesi sono l’esemplarità e il coraggio, la forza di 
determinazione e di carattere, la lealtà, la capacità di 
iniziativa e la disciplina 
Cosa consiglierebbe a un ragazzo che sogna di 
diventare un paracadutista? 
Consiglierei di avere tanta voglia di fare, tanta forza di 
volontà e una buona dose di umiltà. Poi tutto il resto verrà 
da sé. Nei paracadutisti lo spirito di corpo è una 
caratteristica fondamentale e molto accentuata. Qui tutti si 
sentono parte di una grande famiglia e nessuno viene 
lasciato indietro o abbandonato. 



"Le missioni di pace dimostrano la bontà delle  
  nostre azioni" 
di Matteo Carnieletto  “ Il GIORNALE”   31 marzo2015 

Il 

comandante 

di Brigata 

Giovanni 

Maria 

Iannucci 

spiega come 

la Folgore 

serva la Nazione sia in Patria, con 

l'operazione "Strade sicure", che all'estero: 

"Siamo sempre disposti a rispondere alle 

situazioni di crisi" 
Il generale Giovanni Maria Iannucci è, dallo scorso 

febbraio, il nuovo comandante della Brigata 

Folgore. Comanda all’incirca 5mila uomini e per 

ognuno di loro è qualcosa di più di un comandante 

È colui che ha il compito di tenere alto l’onore della 
Brigata e di proteggere i suoi soldati, come è scritto in 
uno dei "libri sacri" a questi ragazzi, Folgore! E si moriva: 
"Arriverà un giorno che molte madri vedranno ritornare 
i figli e non immagineranno neppure di dover dir grazie a 
lui". 
Generale, ormai da un mese è il nuovo 
comandante della Folgore. Una delle prime cose 
che ha detto riguarda l’operazione "strade 
sicure" e la possibilità di un nuovo impiego dei 
suoi uomini all’interno di questo contesto. 
Quale sarà il contributo della Folgore? 
Il contributo della Folgore in realtà è un contributo 
aggiuntivo. Noi eravamo già presenti a Firenze sulla base 
delle richieste del Ministero degli Affari esteri e dei 
prefetti. Abbiamo fornito un contributo aggiuntivo a 
Lucca, a Prato e con uomini in più a Firenze e stiamo per 
partire anche a Livorno. Complessivamente la Folgore 
darà 185 uomini per aumentare il livello di sicurezza 
nelle nostre strade e nelle nostre città. 
Sempre più spesso la Folgore interviene in 
contesti internazionali. Sulla Libia Lei è stato 
molto prudente: "È importante che quel Paese 
sia pronto a fare la sua parte. Noi possiamo 
aiutarli ma non possiamo sostituirci a loro. Ce lo 
ha insegnato l’Afghanistan, la Somalia e questo 
ce lo sta dicendo anche la situazione in Libia e in 

Siria". Cos’altro ha imparato dalle missioni in 
questi Stati? 
A livello sia personale che professionale ho imparato 
moltissimo perché le operazioni fuori area per noi sono 
un banco di prova. Sono una cartina al tornasole della 
bontà delle cose che abbiamo fatto sia da un punto di 
vista organizzativo, come addestramento, che in termini 
generali come capacità di rispondere alle esigenze che ci 
sono in queste operazioni. Questo è vero per me, ma 
soprattutto per la grande unità che ho la fortuna di 
comandare, la Folgore, che è sempre stata capace di 
rispondere e di eseguire il compito e di portare a termine 
con successo le missioni 
Perché la Folgore? Voglio dire: molto spesso, i 
primi a partire per le missioni sono proprio i 
suoi soldati. Cosa li rende diversi dagli altri? 
Attualmente dove sono impiegati? E con quale 
scopo? 
La Folgore come grande unità in questo momento non è 
impiegata fuori area. È appena rientrato un plotone del 
186esimo dalla Somalia. Abbiamo poi uomini che sono 
impiegati nell’addestramento delle milizie curde in Irak e 
altre persone che a livello individuale vengono impiegate 
in altre missioni. Lei ha esordito con la domanda perché 
la Folgore? C’è un’intervista di oggi del capo di Stato 
maggiore dell’esercito, che dice che la Folgore, le Forze 
Armate, l’Esercito italiano devono essere pronte a 
rispondere a quello che il Paese, il Governo, il 
Parlamento ci chiedono di fare. La Folgore è per 
antonomasia una brigata che fa della prontezza la sua 
caratteristica peculiare. Mi permetto di aggiungere che la 
Folgore fa parte del bacino di forze della Nato che sono lì 
per esser pronte per rispondere a momenti di crisi e che 
quindi anche la Folgore è sempre pronta a rispondere. 
Qual è il rapporto tra la Folgore e i civili? 
Il rapporto delle forze armate e nel mio caso della 
Folgore con il mondo civile è un rapporto ottimo, 
costruttivo, di grande collaborazione. Questo è vero per 
me che sono il comandante della Folgore, ma anche per 
tutti i miei comandanti che hanno contatti continui con 
tutte le realtà cittadine. La Folgore collabora 
naturalmente laddove ci sono episodi come pubbliche 
calamità. La realtà senese è uno splendido esempio di 
collaborazione strettissima tra il mondo cittadino e il 
reggimento. Credo che Siena consideri il 186esimo 
reggimento il suo reggimento e che la Toscana consideri 
la Folgore la sua brigata. 



“Afghanistan andata e ritorno: le confessioni di un paracadutista        
della Folgore “  di Matteo Carnieletto  “ Il GIORNALE”   31 marzo 2015 

Andare in missione per difendere la pace e 
l'Occidente, socializzare con la popolazione e 
aiutarla. Il ruolo del 186esimo reggimento 
negli scenari internazionali  
Peace keeping: mantenimento della pace. Sono queste le 
missioni alle quali partecipano i soldati italiani. Operazioni 
difficili perché, nonostante i nostri soldati siano lì per 
mantenere la pace, tutto attorno è guerra. C’è però chi ha 
fatto delle missioni la propria vocazione.  
Lo abbiamo incontrato. È il caporal maggiore capo Luca 
Rendina. 
Hai partecipato a moltissime missioni. Dove sei 
stato? E perché hai deciso di partire? 
Sì, è vero: ho partecipato a tante missioni all’estero, tutte 
effettuate con il mio reggimento, il 186esimo reggimento 
paracadutisti Folgore. Precisamente, sono stato in Bosnia, in 
Albania, due volte in Kosovo e quattro volte in Afghanistan. 
"Il vero coraggio non consiste nel non aver paura, 
ma nel superarla. Solo gli incoscienti non la 
provano e sono fra i peggiori combattenti. Ha del 
fegato colui che sente le sue fibre più intime vibrare 
dolorosamente sotto il bombardamento, la pelle 
che gli si contrae d'istinto al graffio fonico d'una 
pallottola che sibila, un diavolino che dal 
retrobottega della coscienza gli mormora "chi te lo 
fa fare"; ed egli di questo tormento nulla mostra 
all'esterno. Stringe i denti, dice "sissignore" e fa 
quel che ha da fare, sino alla fine". Così scriveva 
Alberto Bechi Luserna a El Alamein. Hai mai avuto 
paura? Come sei riuscito a vincerla? 

Sono un paracadutista della 
Folgore. È da incoscienti non 
provare la paura, perché la si vive 
già nel lancio, in quanto non lo si fa 
tutti i giorni. Il punto è: come si 
vince la paura? Innanzitutto con 
l’addestramento, con la 
concentrazione nello svolgere 
un’attività. Nelle missioni, a volte, 
si può provare paura, come 
nell’attività che abbiamo vissuto 
questa notte. Un’imboscata e si 
diffonde la paura. L’addestramento 
è tutto. Mantiene il sangue freddo e 
ti permette di ragionare. 
Durante il periodo di 
missione, come sono visti i 
soldati italiani dalle 
popolazioni del luogo? 
Ricordi qualche momento 
particolare? 

I militari italiani nell’impegno all’estero sono visti sempre 
abbastanza bene perché hanno un approccio socievole e 
amichevole. Come esperienza personale, posso notare che 
all’inizio di una missione la popolazione è diffidente, ma 
durante i mesi e i giorni in cui la popolazione entra a contatto 
con noi, ecco che acquisisce sempre più fiducia in noi perché 
capisce che siamo lì per aiutarli e supportarli. Così capita che 
durante i primi giorni la gente ti schiva, ma alla fine, dopo 
che sono passati un po’ di giorni o in alcuni casi mesi, ecco 
che arrivano i bambini, che vengono a salutarci e a darci la 
mano. 



“Donna e paracadutista, il racconto di una "ragazza della Folgore" 
di Matteo Carnieletto  “ Il GIORNALE”   31 marzo 2015 

Il caporal maggiore scelto Eleonora 
Salvatori si confessa: "Non mi sono mai 
trovata a disagio, i miei commilitoni mi 
fanno sempre sentire in famiglia" 
 
Nel 1992 ci fu il primo esperimento: 29 ragazze 
provarono a addestrarsi per 36 ore presso la caserma 
“Lancieri di Montebello” a Roma. Fu un primo passo che 
portò, nel 1995, alla creazione dell’Associazione 
Nazionale Aspiranti Donne Soldato (Anados). Nel 2000 
si arrivò infine a una legge che permise alle donne di 
entrare a far parte a tutti gli effetti dell’Esercito italiano. 
Abbiamo incontrato il Caporal Maggiore Scelto 
Eleonora Salvatori, che ci ha spiegato come vive una 
“ragazza della Folgore”. 
Perché sei voluta entrare nell’Esercito? 
Soprattutto: perché hai scelto proprio la 
Folgore? 
Io mi sono arruolata tardi e venivo già da una esperienza 
lavorativa, ma mi svegliavo la mattina e non mi sentivo 
felice. Non mi piaceva quello che facevo. Volevo qualcosa 
per mettermi in gioco e ho trovato nell’esercito 
un’organizzazione ben definita, solida, che aveva le cose 
che cercavo: l’aiutare gli altri, il senso di giustizia e la 
forza nella Patria. Gli ideali in cui io credevo. Entrare 

nella Folgore è stata una scelta naturale perché facevo 
già paracadutismo da civile 
Sei mai stata in missione? Dove? 
Sono stata due volte, sia nel 2009 sia nel 2011 in 
Afghanistan. Una volta a Kabul e una nella valle del 
Gulistan. 
Il reggimento è composto principalmente da 
uomini. Non ti sei mai trovata a disagio? 
Sinceramente nella sede stanziale di Siena e durante gli 
addestramenti normali non ho mai avuto particolari 
disagi. Nelle missioni dove gli ambienti sono angusti, il 
periodo è lungo, siamo in contatto 24 ore su 24, le 
donne sono pochissime, qualche disagio c’è stato, ma 
più da parte mia che da parte dei miei commilitoni, ma 
loro mi hanno sempre comunque fatto sentire come in 
una grande famiglia. 
Cosa diresti a una ragazza che vuole entrare 
nella Folgore? 
Più che dire, le chiederei se è disposta a sacrificarsi, a 
sacrificare la sua vita, la sua famiglia e i suoi amici. Le 
chiederei se ha del coraggio perché non è che tutti 
saltano da un aereo tutti i giorni. Se è disposta a aiutare 
gli altri e se è disposta a mettere la sua vita in mano a chi 
ne ha bisogno, allora fa la scelta giusta perché questa vita 
dà anche tante soddisfazioni. 



 

Così vive un "italian sniper" 
di Matteo Carnieletto  “ Il GIORNALE”   31 marzo 2015 

Come si 
addestra un 
tiratore scelto. 
Quali sono le 
sue 
caratteristiche 
e le sue regole 
di ingaggio. 
Ecco tutti i 
segreti dei 
nostri migliori 
sniper 
 
Sniper", ovvero 
tiratore scelto. Dopo 
l’uscita del film di 
Clint Eastwood, 
questa parola è entrata a pieno titolo nel nostro 
vocabolario. 
Ma chi sono realmente gli “italian sniper”? Come si 
addestrano? Quale ruolo svolgono nelle missioni di 
peace keeping? E la vita dei nostri tiratori scelti è 
davvero simile a quella dell’“american sniper” Chris 
Kyle? Nel 186esimo reggimento paracadusti “Folgore” 
vengono selezionati alcuni tra i migliori tiratori scelti 
del nostro Esercito. Svolgono il loro lavoro nel silenzio. 
Lontani da occhi indiscreti. Tengono il mirino sempre 
fisso sul bersaglio. Sono gli angeli custodi dei nostri 
soldati. 
Sei un tiratore scelto. Anzi: paracadutista e 
tiratore scelto. Perché hai fatto questa scelta? 
Fin da ragazzo seguivo mio padre nella caccia di 
selezione e facevo prativa con varie armi. A partire da 
questa esperienza ho sviluppato una forte inclinazione 
al tiro di precisione. Una volta diventato paracadutista 
della Folgore, queste mie doti mi hanno portato a 
condurre un addestramento mirato per diventare 
tiratore scelto. Mi ricordo ancora che ho rinunciato a 
parte della mia licenza per preparare alcuni materiali 
per seguire il corso per diventare tiratore scelto. Avrei 
sacrificato anche tanto altro pur di seguire 
Come si addestra uno “sniper”? E quali armi ha 
in dotazione? 
Negli ultimi anni, è stata data maggior attenzione 
all’addestramento dei tiratori scelti. Il programma 
addestrativo è molto importante ed è uno dei più duri 

che abbia mai seguito. Ci inculcavano tantissime nozioni, 
andavamo a letto tardi e ci alziamo prestissimo. Un 
aspetto fondamentale dell’addestramento è quello di 
portare il tiratore all’osservazione, ovvero ad avere il 
compito di scoprire tutto ciò che fa il nemico, di 
osservare l’area. Bisogna poi imparare a conoscere il 
terreno e l’ambiente circostante, muovendosi 
lentamente, fino a arrivare nel luogo desiderato per 
assolvere le missioni. Per quanto riguarda le armi, non 
c’è un’arma particolare. Deve essere scelta in base alla 
missione. Durante i corsi però ci hanno fatto usare dei 
semiautomatici calibro 5.56, un calibro 50 
semiautomatico un 338 Lapua Magnum. 
Sei stato in missione in Kosovo, in Libano e due 
volte in Afghanistan (Kabul e Gulistan). Hai 
conosciuto il nemico, sei entrato nella sua 
terra. Hai dovuto guardare le spalle ai nostri 
soldati. Ci sono mai state situazioni realmente 
pericolose tali da giustificare un tuo 
intervento? Quali sono le regole di ingaggio? 
Quando un tiratore scelto è posizionato in un punto 
determinato, significa che esiste una reale situazione di 
pericolo. Quello è il momento in cui il tiratore scelto è 
pronto a coprire i propri commilitoni. Non ci sono 
regole di ingaggio particolari. Ci atteniamo a quelle 
fornite dal luogo di operazione. Il compito di un 
tiratore scelto è quello di proteggere con precisione 
letale dall’alto dei tetti e da alcune postazioni occulte il 
resto dei commilitoni. 



 

“Medaglia d’oro al valore dell’Esercito” al Caporal Maggiore  
STEFANO LA MATTINA  

"Mitragliere di bordo, impegnato a erogare fuoco di 
copertura al fine di consentire il disimpegno dei propri 
commilitoni nel corso di un'imboscata, veniva gravemente 
ferito a un braccio.  
Conscio dell'importanza di mantenere la posizione per non 
esporre i paracadutisti a ulteriore minaccia avversaria, a 
rischio della propria vita, sotto intenso fuoco, utilizzando il 
braccio ancora abile, proseguiva il tiro riuscendo a 
respingere l'attacco.  
Chiaro esempio di professionalità, coraggio e abnegazione 
che ha dato lustro all'Esercito italiano nel contesto 
multinazionale e internazionale". 
Parmakan (Afghanistan), 23 settembre 2009 
Con questa motivazione è stata concessa la medaglia d’oro al 
valore dell’Esercito al Caporale Maggiore paracadutista La 
Mattina Stefano. Il diploma di concessione è stato 
consegnato al militare il 23 febbraio scorso, durante la 
cerimonia del cambio del Comandante la Brigata 
Paracadutisti “FOLGORE”, a Livorno, tra il Generale di 
Brigata Lorenzo D’Addario ed il Generale di Brigata 
Giovanni Maria Iannucci. 
Parole importanti per un atto davvero importante, quello 
compiuto dal Caporal Maggiore La Mattina; parole che 
fanno riflettere sull’impegno, la professionalità ed il senso 
del dovere che ha contraddistinto La Mattina e che 
contraddistingue i nostri militari anche fuori dal contesto 
nazionale. 
Spesso questi giovani soldati si trovano a dover affrontare 
eventi pericolosi e devastanti, come un attacco a fuoco, in 

luoghi molto lontani da noi, anche culturalmente, 
soprattutto nelle missioni internazionali di pace in Paesi 
dilaniati da guerre ormai annose. Eppure affrontano il 
conflitto con professionalità ed ognuno di loro racconta 
un’esperienza diversa seppure simile per la situazione 
vissuta. 
“… ognuno ha una propria reazione emotiva all’azione ... - 
Ero in ralla e improvvisamente venimmo attaccati. Sentii il 
fischio e poi il primo razzo, il secondo mi portò via la 
mitragliatrice e la mano che la teneva. Ebbi fortuna perché 
la mano rimase attaccata al braccio, al corpo e nemmeno mi 
resi conto, sul momento, che era spappolata. Il terzo razzo 
scosse il mezzo e lo catapultò ed io aiutai i miei compagni, 
intrappolati, ad uscire fuori. Quando tutti fummo in salvo 
sentii un dolore atroce alla mano e solo allora mi accorsi del 
sangue e della mano triturata. - … Sai quando subisci un 
attacco nemico, magari inaspettato, e senti il fischio, dopo la 
deflagrazione di un mortaio, della bomba che sta per 
sopraggiungere fino al suo abbattimento sulla terra, quando 
ti senti i piedi, e poi tutto il corpo, tremare al suo 
atterraggio, l’adrenalina è talmente elevata che non capisci 
più se sei eccitato o se hai paura, l’esaltazione ti incita ad 
un’attenzione costante che ti permette di percepire il 
pericolo e la direzione dal quale può provenire. Chi è nel 
mezzo, nell’autoblindo Lince con te, compreso chi è in 
ralla, diventa un tutt’uno ed il pensiero di ognuno, 
all’unisono, diventa il pensiero di tutti perché, in maniera 
concitata, ci diciamo cosa fare … Storie di vita, storie di chi 
la guerra l’ha vissuta in prima persona ed ha avuto la fortuna 
di poterla raccontare.” 
(tratto dal libro “Numero di matricola 361114” di Cosetta 
MOVILLI – Ed. yuocanprint 2012) 
Le testimonianze di tante ragazze e ragazzi che hanno subito 
un attacco a fuoco durante una missione internazionale di 
pace sono molteplici ed il caso di Stefano La Mattina , 
encomiabile per la capacità di continuare a reagire in difesa 
ed in aiuto dei propri commilitoni, per fortuna non è un 
caso isolato. A loro va la nostra profonda stima e l’affetto 
più sincero.                                                     Cosetta MOVILLI 
 



Lunedì 23 febbraio presso il  Centro di Addestramento 
di Paracadutismo in Pisa, alla presenza della Bandiera 
di Istituto, dei reparti in armi, dei labari delle 
Associazioni d’Arma e Combattentistiche, alle 
rappresentanze dei comuni e delle province che 
ospitano i Reparti  della Folgore, alle Autorità civili e 
militari, alle rappresentanze dei gloriosi reparti che 
compongono i ranghi della Brigata Paracadutisti ed 
infine, ma non per questo meno importanti, i nostri 
Folgorini, che con il loro instancabile lavoro e attività, 
tengono sempre alto il nome della Brigata oltre a 
costituire quel ponte ideale con il mondo civile, è 
avvenuto il passaggio delle consegne tra il  Gen. B.  
Lorenzo D’ADDARIO  e il Gen. B. Giovanni Maria 
IANNUCCI. La cerimonia,  sobria, ma di alto spessore 
si è svolta nella suggestiva cornice della palestra 
considerato da noi paracadutisti il Tempio, luogo 
intriso di ricordi, di gioie di dolore e sudore, dove per 
tutti noi è iniziata l’avventura di prestare servizio nella 
”Folgore”.  La cerimonia è stata presieduta dal Gen. 
C.A. Alberto PRIMICERJ Comandante   delle 
F.O.TER. Momento molto significativo è stato 
durante la consegna delle onorificenze al personale che 
si è distinto particolarmente nei teatri operativi, tra cui 
il nostro 1°Caporal Maggiore Stefano LA MATTINA, 
decorato  di Medaglia D’oro al Valor dell’ Esercito  e 
del Ten. Col. Renato VAIRA, Croce di Bronzo al 
Merito dell’Esercito, per i fatti d’arme occorsi  in 
Afghanistan  2009, a loro il nostro plauso per aver dato 
lustro alla Brigata e al Reggimento. Cosa dire dei due 
comandanti. Al Gen. Lorenzo D’ADDARIO, un grazie 

per aver traghettato la Brigata Paracadutisti nella sua 
nuova veste organica, con l’ingresso di tre nuove unità 
Savoia Cavalleria 3°, 185° Reggimento Artiglieria e 
Reggimento Logistico “Folgore”, augurandogli le 
migliori fortune e soddisfazioni professionali  per il 
prestigioso incarico che andrà a ricoprire presso lo 

Stato Maggiore della Difesa. Al Gen. B. Giovanni 
Maria IANNUCCI  l’augurio di guidarci verso nuovi 
orizzonti  ed entusiasmanti esperienze  professionali,  
sempre con il sorriso e la generosità che 
contraddistingue i paracadutisti!  
Al grido di FOLGORE !!! auspichiamo ad “AQUILA 1”  
buon lavoro.                      
                                     Primo Mar. Giuseppe PERILLO                    

Cambio al vertice della “FOLGORE” 



La Pasqua dei militari e forze di polizia 
celebrata nella Basilica di San Francesco 

 
Celebrandosi in Siena l’Anno Eucaristico 
Diocesano, nella Basilica di San Francesco, dove è 
custodito il “Miracolo Eucaristico Permanente – Sacre 
Particole”, è stato concelebrato, dai Cappellani Militari e 
dal Cappellano della Polizia di Stato, il Precetto Pasquale 
Interforze, cui ha partecipato il personale del comparto 
difesa e sicurezza presente nel territorio della provincia di 
Siena. 
Una ricorrenza molto attesa, ormai consolidatasi nel 
tempo e che il comandante del 186 reggimento, 
Colonnello Roberto Trubiani, ha voluto promuovere ed 
organizzare, con la collaborazione degli altri comandi 
presenti nel territorio. 
Nutrita la partecipazione dei paracadutisti del 
186° reggimento paracadutisti Folgore della caserma 
Bandini, e con loro, i familiari dei caduti ed i 
paracadutisti in congedo. A cura dei paracadutisti sono 
stati eseguiti appropriati canti liturgici che hanno 
suscitato il plauso e l’ammirazione dei presenti. 
Numerosa, la presenza del personale della 
Polizia di stato, dei Carabinieri, della Guardia di 
Finanza, della Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale 
dello Stato, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Provinciale 
e Municipale e della Croce Rossa Italiana, delle 
Associazioni Combattentistiche e d’Arma e del PASFA di 
Siena. 
E’ stato un momento di raccoglimento ed 
occasione di incontro per una vera riflessione sul 
significato della Pasqua e sull’importanza della sinergia 
istituzionale quale traguardo di valori a difesa e presidio 
dell’intera collettività senese oltre che dell’intera 
collettività nazionale ed internazionale. 
Durante l’omelia, Don Aldo Nigro, ha sottolineato 

l’importanza del delicato ruolo svolto, anche a costo della 
propria vita, dalle donne e uomini in divisa ogni giorno 
per il bene comune dei cittadini. 
Un momento davvero commovente è stata la processione 
offertoriale dove la mamma di uno dei paracadutisti 
caduti a Kabul ha presentato un omaggio floreale alla 
Madonna in memoria dei Caduti delle Forze Armate e di 
Polizia. Una infermiera Volontaria della Croce Rossa ha 
portato la lampada votiva alla statua di san Francesco per 
invocare la Pace nel mondo e un’appartenente del Corpo 
Forestale dello Stato ha deposto, dinnanzi alla Bandiera 
Italiana, posta accanto all’altare, una pianta di ulivo a 
significare l’impegno dell’Italia nel mondo, a salvaguardia 
della Pace e della Solidarietà tra i popoli.  
Ed è stato proprio il Questore della Provincia di Siena, 
dottor Maurizio Piccolotti, al termine della Messa, a  
farsi portavoce delle istituzioni presenti nel territorio: nel 
formulare gli auguri per le festività pasquali, ringraziando 
i celebranti, le Autorità presenti, le Forze Armate e tutte 
le Forze dell’Ordine e sottolineando l’importanza che la 
cittadinanza percepisca lo sforzo che le Forze Armate e le 
Forze dell’Ordine stanno compiendo, lavorando di 
concerto e nella maniera più adeguata alle necessità dei 
tempi, per la tutela della sicurezza sia in sede che in 
luoghi anche molto lontani. 
Significativa la presenza del Prefetto di Siena, dottor 
Renato Saccone, che con la sua partecipazione ha 
voluto testimoniare l’affetto che nutre per il personale 
del comparto difesa e sicurezza che opera 
quotidianamente con spirito di servizio e dedizione al 
Paese nella nostra provincia.  
            
           Ten. Col. Angelo Intruglio  



Tra la fine di agosto e la fine di settembre del 2003, il 186° 
reggimento partecipò ad una importante Operazione di Over 
The Horizon Forces (O.T.H.F.) in Bosnia Herzegovina, 
denominata “Dynamic Response 2003”. Questo tipo di 
operazione, a cadenza annuale nei Balcani, aveva lo scopo di 
dimostrare la capacità della NATO, di rafforzare in modo 
significativo e in breve tempo le forze di SFOR e KFOR già 
presenti in teatro.  Il reggimento rispose con grande 
determinazione e professionalità, risultò subito operativo e 
logisticamente autosufficiente, si integrò alla perfezione nella 
struttura di comando e controllo di SFOR. Fu un vero banco 
di prova in termini di valutazione della propria efficienza 
operativa in vista del futuro impegno in Kosovo. Furono 
condotte numerose pattuglie, effettuati controlli,  fatte 
ricerche di armi e munizioni e nel contempo molteplici 
operazioni “cimic” a favore della popolazione locale. Nel 
corso della Dynamic, fu effettuata attività aviolancistica con la 
tecnica della caduta libera nei pressi della base USA Oden 
vicino la città di Tuzla, che 
aveva l’intento di occupare 
e difendere una zona 
lancio impiegando un 
nucleo di “pathfinder”. 
Successivamente una 
sortita di G.222 della 15^ 
cp. proveniente dalla 
m a d r e  P a t r i a  f u 
aviolanciata ed immessa in 
teatro.  Il Comando di rgt. 
e il grosso della compagnia 
comando furono dislocati 
presso la base di Rajlovac, 
nell’immediata  periferia 

di Sarajevo, mentre le tre compagnie fucilieri par. la 13^, 
14^ e la 15^ rinforzate con elementi della 11^ e MOPE  e  
con il supporto logistico di aliquote della cp. cdo, allestirono 
degli accampamenti, dando vita a tre FOB.  
Al comando del reggimento il Col. Castellano, il V Btg. era 
comandato dal Ten.Col. Toscani de Col che aveva quale 
A.M.in 2^ il Lgt. Marraudino. La Cp. Cdo e Supporto 
Logistico del Cap. Intruglio col Mar. di cp. Berrettoni furono 
chiamati ad uno sforzo logistico maggiore per le molteplici 
attività e per le difficoltà dovute all’area di operazione 
particolarmente vasta. Le FOB, praticamente autonome, 
erano costantemente rifornite. I Comandanti con i loro Mar. 
di cp. erano: 
-FOB 13^ cp. Ten.Donatelli - Mar. Ca. Perillo; 
-FOB 14^ cp. Cap. Cabras - 1°Mar. Fiore; 
-FOB 15^ cp. Cap. Bernacca – 1°Mar. Lombardo. 
-11^cp. e la MOPE pur smembrate erano comandate in 
Patria rispettivamente dal Cap. Veggetti e Ten. Lucente 

mentre i Mar. di Cp. erano 
il Mar. Capo Cavallaccio e 
Mar. Capo Palazzo, tutti 
comunque parteciparono 
a l l ’ o p e r a z i o n e .  U n a 
citazione particolare la 
merita Don Roseo Giovanni 
c h e  p a r t e c i p ò  a 
quell’operazione  in duplice 
veste, quella istituzionale di 
assistente spirituale e come 
addetto alla cellula S5.  

 
Lgt. Franco Provenzale 

 

OVER THE HORIZON FORCES 2003  Rubrica “Come eravamo”      



La prostata è un organo fibromuscolare e ghiandolare di cui solo 
gli uomini sono dotati, delle dimensioni di una castagna, che si 
trova al di sotto della vescica e circonda l'uretra. La Prostata 
riveste una importante funzione nella produzione del liquido 
seminale (20-30% del totale dell'eiaculato) poiché fornisce 
componenti fondamentali alla sopravvivenza e alla qualità degli 
spermatozoi. Pertanto alcune alterazioni della struttura e dello 
stato dell’organo possono influenzare la fertilità maschile. La 
Prostata può essere la sede di malattie infiammatorie quali le 
Prostatiti, l'Ipertrofia Prostatica Benigna (IPB), e tumori maligni 
quali l'Adenocarcinoma Prostatico. L'organo trovandosi situato 
sotto la vescica e intorno all'uretra può influire sul modo di 
urinare; pertanto ogni volta che insorgano disturbi o alterazioni 
nella minzione la prostata può potenzialmente esserne la causa. 
L’Ipertrofia Prostatica Benigna non è assolutamente da considerare 

una condizione che può precedere il tumore della prostata in 
quanto non degenera in una patologia neoplastica. Piuttosto le due 
patologie possono coesistere e trarre origine da zone della prostata 
completamente differenti tra di loro. Per un uomo è sicuramente 
importante occuparsi e monitorare la propria prostata prima che 
essa inizi a causare disturbi. E’ inoltre da tener presente che una 
sintomatologia non molto importante può ugualmente essere un 
segnale di un cattivo stato del sistema urinario che può con il passar 
del tempo sempre più peggiorare la propria condizione. Dopo i 50 
anni è pertanto opportuna una visita urologica a scopo preventivo 
ogni 12 mesi poichè una adeguata prevenzione permette di scoprire 
eventuali patologie in uno stadio iniziale consentendo così di 
trattare le patologie della prostata in maniera sempre più efficace. 
Tuttavia a seguito di disturbi funzionali legati alla minzione o alla 
attività sessuale è necessario effettuare controlli anche nelle decadi 
precedenti. Di seguito le domande più frequenti sull'argomento per 
informare e superare i luoghi comuni: 
"La prostata è una ghiandola sessuale" 
VERO. La prostata è un organo fibromuscolare e ghiandolare, delle 
dimensioni di una castagna, che si trova sotto la vescica e circonda 
l’uretra il cui compito primario è produrre il liquido seminale 
fornendo componenti fondamentali alla sopravvivenza e alla qualità 
degli spermatozoi. 
"L’urologo si occupa dell’apparato urinario e dell’apparato genitale 
maschile.”  
VERO. L’urologo è uno specialista delle vie urinarie e 
dell’apparato genitale maschile che sorveglia sulla salute dei 
pazienti, soprattutto quando hanno compiuto i 50 anni di età.  
"Il tumore alla prostata, negli stadi iniziali, provoca disturbi che lo 
rendono facilmente sospettabile.” 
FALSO. Il tumore alla prostata, negli stadi iniziali, è spesso 
asintomatico perché origina nelle zone periferiche della prostata e, 
solo in una fase successiva, interessa gli organi limitrofi provocando 
disturbi della minzione (atto dell’urinare). 
"Le patologie prostatiche possono presentarsi durante tutte le età 
della vita dell’uomo" 
VERO. Le patologie prostatiche possono presentarsi ad ogni età. 
Tuttavia, mentre le prostatiti colpiscono prevalentemente nella 
fascia di età che va dai 20 ai 50 anni, l’Ipertrofia Prostatica Benigna 
e il tumore alla prostata insorgono più tardi e vanno via via 

crescendo dopo i 50 anni. 
"Oltre i 50 anni non è necessario effettuare visite periodiche per 
prevenire il tumore alla prostata” 
FALSO. L’età - dai 50 anni in su - è uno dei fattori di rischio della 
malattia. Solo il controllo periodico, su base annua, del PSA e una 
esplorazione rettale da parte dell’urologo, possono permettere 
l’individuazione precoce della malattia e fornire maggiori possibilità 
per sconfiggerla. 
"Il PSA è un esame complicato e costoso.” 
FALSO. Il PSA è un normale esame del sangue che individua i 
livelli di antigene prostatico specifico, una glicoproteina prodotta 
dalla prostata. In presenza di tumore i valori del PSA aumentano 
perché le cellule ghiandolari malate producono molto più PSA di 
quelle normali. 
"L’esplorazione rettale è un accertamento doloroso che richiede 
tempo per la preparazione e l’esame.” 
FALSO. L’esplorazione rettale è un esame semplice, veloce e 
indolore grazie al quale l’urologo può individuare la presenza di 
noduli prostatici sospetti.” 
La familiarità è uno dei fattori di rischio del tumore alla prostata” 
VERO. Una storia familiare della malattia può aumentare la 
probabilità di insorgenza della malattia 
"Una sana alimentazione può influenzare positivamente 
l’insorgenza della malattia.” 
VERO. Una dieta orientata al consumo di vegetali frutta e olio di 
oliva sembra, in qualche modo, ridurre il rischio di tumore alla 
prostata per via del loro potere antiossidante. 
"Il tumore alla prostata è una malattia curabile se viene 
diagnosticato in uno stadio iniziale.” 
VERO. Nella fase iniziale della malattia può essere curato e 
sconfitto. Da qui la necessità della prevenzione e della diagnosi 
precoce 
"L'attività sessuale deve essere sospesa in caso di prostatite cronica.” 
FALSO. Avere un'attività sessuale regolare evitando tutti quei 
rapporti a rischio suscettibili di trasmettere infezioni non 
interferisce con la patologia e con la cura della stessa. 
"L' Esplorazione Rettale è l'unico esame per studiare la prostata" 
FALSO. Esistono diversi esami per lo studio della prostata tra cui i 
più importanti sono l'Ecografia prostatica transrettale, il PSA e 
l'Uroflussimetria” 
La presenza di sangue nello sperma è segno di una probabile 
patologia della prostata 
VERO. Sia le prostatiti che il carcinoma della prostata possono 
provocare la presenza di sangue all’interno del liquido seminale 
anche se non sono le uniche patologie in grado di dare questa 
alterazioni dello sperma. 
L’eiaculazione precoce è un sintomo della prostatite" 
VERO. In alcuni casi l’eiaculazione precoce ha alla base processi 
infiammatori dell’apparato urogenitale, soprattutto prostato-
vesciculiti. 
"L’IPB è una malattia benigna che non ha alcuna ripercussione 
clinica sull’organismo.” 
FALSO. L’IPB è una malattia benigna ma che può, se mal curata, 
far degenarare l’apparato urinario e la funzionalità renale anche in 

maniera irreversibile.              Ten.Col. Me. Michele Gentili 

I L  T U M O R E  A L L A  P R O S TATA  

 cause, sintomi, diagnosi e cura di un disturbo in larga diffusione   
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              I nostri più affettuosi Auguri  
 
 
E’ nato Gabriel figlio  del Cmc PINNA 
 
E’ nato Francesco  figlio del  Serg. ANDO’ 
 
E’ nato Tommaso  figlio del 1° Cm ANTONINI 
 
E’ nata Rachele figlia del Cms COMETTI 
 
E’ nata Anna figlia del  Serg. SARDONE 
  
 
 
 
 

A cura del Primo Maresciallo Giuseppe Perillo 



La bellezza di Siena non è certo “La bellezza del somaro”, 
come parafrasa il film di Castellitto, quella che scompa-
re col tempo. Siena ha una bellezza immutata nel tem-
po, talmente grande che sembrare perfino irreale, frut-
to della mano di un pittore rinascimentale. Le sue colli-
ne, i suoi borghi, il centro della città, hanno sottolinea-
to le trame di tanti film, che vi sono stati ambientati, si 
può dunque definire come Siena capitale del cinema. 
Come i recentissimi “L’inquinamento”, dell’attore 
Luigi Lo Cascio alla sua prima prova da regista, e 
“Cavalli” di Michele Rho, un racconto di pura sim-
biosi tra i personaggi, gli animali, l’ambiente. 
E ancora “L’uomo che verrà”, di Giorgio Diritti, 
che ha raccontato la tragedia della Strage di Marzabot-
to, utilizzando le belle location di Radicondoli e Sovicil-
le, oltre che della pisana alta Val di Cecina; “Il Gladia-
tore” di Ridley Scott, che ha riportato San Quirico 
d’Orcia ai tempi dell’Impero romano cogliendo la bel-
lezza della campagna senese, immutata nel tempo. Dal 
film storico all’action movie, con “007 Quantum of 
Solace”, del quale a Siena sono stati girati inseguimenti 
mozzafiato del protagonista Daniel Craig e scene con 
effetti veramente speciali. 
Dall’action movie al brivido dei vampiri con “New 
Moon”, di Chris Weitz, il secondo appuntamento 
della saga “Twilight”, che ha fatto tappa al Palazzo dei 

Priori a Montepulciano. Il bel Robert Pattison ha 
girato nella cittadina senese una scena di massa che ha 
coinvolto centinaia di comparse, accorse da tutta Italia 
per vedere da vicino il loro idolo. 
Pienza è stata la location di uno dei film più premiati 
nella storia, “Il paziente inglese” di Anthony Min-
ghella, che ha vinto 9 premi Oscar e 2 Golden Globe. 
Un affresco storico della seconda guerra mondiale e una 
struggente storia d’amore tra il soldato Ralf Finnes e 
l’infermiera Juliette Binoche, che dalle stanze del Mo-
nastero di Sant’Anna in Camprena, a Pienza, ha com-
mosso il mondo intero. 
Il fascino delle colline senesi è dato anche dai tanti ca-
stelli e dalle ville storiche che arricchiscono il panora-
ma. Al Castello di Brolio a Giaiole in Chianti e a 
villa di Ranuccio Bianchi Bandinelli il grande 
Bernardo Bertolucci ha ambientato “Io ballo da 
sola”. La diciannovenne americana, protagonista del 
film, all’ombra di Siena incontrerà il primo amore, 
ritroverà affetti familiari e farà un viaggio iniziatico per 
verso l’età adulta. 
Perfino bollywood ha scelto un borgo toscano: una sce-
na clou del film indiano “Rajapattai”, con canti e 
coreografie di massa, è stata girata nel famoso castello 
medievale di Monteriggioni. 

[Fonte: Turismo.inToscana.it] 

Siena Capitale del Cinema 
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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% 
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. 
 

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. 
 

CONVENZIONI 



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  
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 

 
 
 

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 

 
 
 

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 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 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 
 



 

“La Toscana a Expo 2015” 
sda Valdelsanet 

450 eventi sul suo territorio, 30 appuntamenti nel ''Fuori Expo''  
a Milano e un ricco palinsesto di iniziative 

 
TOSCANA EXPO 2015 |  
Oltre 450 eventi in programma sul suo territorio per 
tutta la durata di Expo; 30 appuntamenti tra incontri 
B2B, mostre, convegni, conferenze, show cooking e 
wine al Fuori Expo nella cornice unica dei Chiostri 
dell'Umanitaria a Milano; dai 50 ai 70mila i visitatori 
previsti nel suo stand all'interno del Padiglione Italia; 2 
milioni e mezzo di euro il costo complessivo che 
comprende la sua partecipazione a Expo, al Fuori Expo 
e l'organizzazione del ricco palinsesto di eventi. 
 
Sono i numeri della presenza e dell'intervento della 
Regione Toscana all'Esposizione universale di Milano, 
una delle regioni protagoniste dell'atteso evento, che 
per la grande occasione ha scelto un suo claim, "Sono 
secoli che viviamo nel futuro", il cui significato vuole 
testimoniare una Toscana "riconoscibile", ma diversa 
dai soliti cliché; la Toscana del buon vivere che 
s'impegna nella tutela e salvaguardia del suo territorio e 
delle sue tradizioni e, contemporaneamente, alimenta la 

ricerca tecnologica, mantenendo il giusto equilibrio tra innovazione ed eredità secolare. 
L'architetto, designer e artista Alessandro Medini ha cercato di mettere insieme i simboli tipici della Toscana, creando il 
logo che la rappresenterà a Expo. La sua composizione è l'esito di una sequenza di segni, ciascuno dei quali esprime uno dei 
principali elementi in gioco. La T di Toscana incornicia ognuno di questi simboli: la poesia, il vino, l'olio, la cultura, 
Pinocchio, la musica, la ricerca scientifica, la tradizione, le montagne e il mare. 
Il concept dell'allestimento: un viaggio in Toscana che stimolerà i cinque sensi 
 
Partendo dall'asse tematico portante di Expo 2015, "Nutrire il Pianeta. Energia per la vita", sarà raccontata la storia di una 
regione fatta di tradizione, di arte, di paesaggio, ma anche di ricerca e innovazione applicata a ogni ambito e settore della 
vita e dell'economia. 
 
Leitmotiv dello spazio espositivo toscano saranno i sensi. Un viaggio che stimolerà la vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e che 
condurrà il visitatore alla scoperta della Toscana attraverso un "A Five Minutes Day": una video istallazione che occuperà 
tutti gli schermi del totem centrale, raccoglierà immagini, suoni e suggestioni, offrendo un vero e proprio viaggio di un 
giorno in Toscana condensato in cinque minuti. L'elemento unificante dello spazio espositivo sarà il senso dell'olfatto 
attraverso il profumo della Toscana. Un maestro profumiere darà vita a un'essenza inedita formata da una miscela di 
evocazioni e suggestioni del territorio. 
Le quattro parole chiave che faranno da linee guida per la creazione dell'opera sono: Paesaggio, Arte e Cultura, Cibo, 
Scienza e Tecnologia. 
 
Regione Toscana si propone, inoltre, di creare una parete interattiva multimediale composta da suoni e immagini legati al 
territorio. I visitatori potranno interagirvi accedendo ai contenuti tramite schermi e, alla fine del viaggio, portare via con sè 
la loro esperienza toscana su un dispositivo di memoria. 

Valdelsanet 
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