


L’aeroporto di Ampugnano in Siena, quale 
scenario per il 186° Reggimento 
paracadutisti “Folgore” nel recupero di 
cittadini italiani in aree di crisi  
 
Si è conclusa, presso l’aeroporto di Ampugnano, 
ubicato nel comune di Sovicille della provincia di Siena, 
una complessa esercitazione valutativa di evacuazione di 
connazionali da un’area di crisi all’estero (denominata 
NEO, Non-combatant Evacuation Operation). Tale attività 
rientra tra i possibili compiti attribuibili al 186° 
Reggimento Paracadutisti “Folgore”, nel suo attuale 
ruolo di unità ad altissima prontezza operativa 
inquadrata nelle forze di riserva strategica nazionale. 
Le NEO sono operazioni militari svolte per fornire 
supporto in termini di sicurezza, di trasporto 
strategico, di logistica e di sanità ad evacuazioni di 
connazionali da Paesi stranieri che vengano disposte dal 
Ministero degli Affari Esteri. L’evacuazione è connessa 
con la presenza di una situazione di crisi nel Paese 
ospitante che pregiudica in maniera grave la sicurezza di 
tale personale. L’evacuazione viene condotta in un 
contesto che può rapidamente mutare e degradare, 
creando un generale scenario di incertezza e rendendo 
necessaria una pianificazione estremamente flessibile. 
In tale quadro, il supposto esercitativo ha previsto 
l’esecuzione di una operazione avioportata a premessa 
di una NEO, allo scopo di occupare e mettere in 
sicurezza, con breve preavviso, un punto di ingresso in 
un’area di crisi ed intervenire, con il consenso del 
Paese ospitante, in supporto ai piani di evacuazione 
predisposti dalle autorità diplomatiche nazionali.  
In tale contesto addestrativo, a premessa 

dell’operazione maggiore, è stata condotta l’inserzione 
eliportata del plotone esploratori, il quale ha poi 
condotto un avvicinamento notturno all’area obiettivo 
per ricognire e preparare la zona lancio all’imminente 
arrivo delle forze. Il mattino seguente, guidati dagli 
esploratori, due sortite di C-130 dell’Aeronautica 
Militare hanno aviolanciato sull’aeroporto un’intera 
compagnia di paracadutisti, la quale ha rapidamente 
preso il controllo dello scalo aeroportuale. La messa in 
sicurezza del punto di ingresso ha così consentito il 
successivo spiegamento del grosso delle forze, di un 
Centro Controllo Evacuazione (CCE) e di una robusta 
aliquota di automezzi, immessi in zona di operazioni 
con un aviosbarco d’assalto simulato. 
Completato il dispositivo, l’unità sul terreno è 
stata fatta oggetto di molteplici situazioni contingenti, 
atte a valutare la sua capacità di reazione alle più 
disparate situazioni e di adattamento a condizioni 
operative altamente dinamiche, tra cui: il recupero e 
l’identificazione di connazionali con condizioni 
personali e sanitarie eterogenee, il degradamento delle 
condizioni di sicurezza che consentono la piena 
attuazione del piano civile di evacuazione e attività di 
elementi ostili intenzionati ad elevare il livello di 
minaccia all’evolversi della situazione. Al riguardo, il 
realismo addestrativo è stato garantito dalla presenza di 
role players che hanno giocato, guidati da apposita regia, 
il ruolo di forze opponenti, di personale diplomatico e 
di civili italiani e stranieri da evacuare. 
In conclusione, l’addestramento condotto dal 186° 
Reggimento paracadutisti “Folgore” si è ispirato al 
principio di inserire, in una attività esercitativa 
complessa, compiti tipici delle aviotruppe, al fine di 
instillare fino ai minimi livelli, che la chiave del 
successo di tali tipologie di operazioni risiede in una 
meticolosa pianificazione e nella conoscenza delle 
procedure, entrambe declinate nella consapevolezza del 
proprio ruolo del singolo paracadutista. 
L’esercitazione, infine, ha evidenziato come la capacità 
di proiettare rapidamente delle forze dall’aria consente 
di influenzare fortemente il ciclo decisionale di un 
potenziale avversario e degli altri attori coinvolti, 
mitigando i rischi derivanti da una incontrollabile 
escalation della minaccia rivolta a comunità nazionali 
all’estero, e di agire per la tempestiva tutela degli 
interessi vitali nazionali, ovunque essi siano 
compromessi, autonomamente o quale parte di una più 
ampia coalizione. 
                                                                          
                     Ten.Col. Federico Bernacca 

LA FOLGORE IN ESERCITAZIONE DI AVIOLANCIO ED  

EVACUAZIONE DI CONNAZIONALI ALL’ESTERO  



 
“ESERCITAZIONE DI AVIOLANCIO DEL PLOTONE MORTAI  

AD ALTOPASCIO”  
I paracadutisti della Folgore in addestramento con aviolancio  

dei mortaisti 

 
 

 
 

 

I paracadutisti della Brigata Folgore, hanno portato a 
termine un’importante esercitazione di proiezione dall’aria 
della propria capacità di supporto di fuoco a tiro curvo 
presso la Zona Lancio di Altopascio (Pisa). 
L’attività, pianificata da tempo, scaturisce da un articolato 
piano teso al rinvigorimento a tutto campo delle capacità e 
delle procedure aviolancistiche del 186° Reggimento, il 
quale ha finora previsto, oltre alle consolidate attività con 
aviolancio delle compagnie di manovra in campo nazionale 
e multinazionale, l’identificazione e l’attivazione di zone 
lancio da parte del plotone esploratori, l’aviolancio del 
Posto Comando tattico e delle componenti specialistiche 
di supporto alla manovra. 
L’opzione di essere immessi in una eventuale zona di 
operazioni tramite aviolancio, completo di tutte le proprie 
pedine operative, rientra tra i possibili compiti attribuibili 
al 186° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, nel suo 
attuale ruolo di unità ad altissima prontezza operativa 
inquadrata nelle forze di riserva strategica nazionale. Al 
riguardo, l’esercitazione ha previsto l’aviolancio del 
plotone mortai al completo, nel quadro di un supposto 
esercitativo di una operazione avioportata tesa occupare e 

mettere in sicurezza, con breve preavviso, 
un’aviosuperficie quale punto di ingresso in un’area di 
crisi, al fine di consentire il rapido schieramento di una 
forza decisiva. 
In tale ambito, in linea con quanto appreso nel corso della 
recente esercitazione multinazionale “Saber Junction 
2014”, lo schieramento della componente mortai risulta 
essere, nelle primissime fasi dell’occupazione di una testa 
di aviosbarco, l’indispensabile legame tra l’azione delle 
armi a tiro teso e a tiro curvo in dotazione alle compagnie 
fucilieri e il supporto degli erogatori di fuoco aereo.  



 

In particolare, costituisce l’unica sorgente di fuoco alle 
dirette dipendenze del Comandante di gruppo tattico in 
grado di assicurare un supporto flessibile, aderente e 
tempestivo a favore dei complessi minori, nonché di 
influenzare fortemente l’impeto e l’efficacia dell’azione 
al presentarsi di repentini cambiamenti della situazione 
operativa. 
Inoltre, l’esercitazione ha rimarcato l’importanza, per le 
aviotruppe, di possedere capacità di mobilità terrestre a 
seguito di aviolancio. Il plotone mortai, grazie a tale 
capacità, è stato in grado di defluire rapidamente dalla 
zona lancio con tutti i propri materiali ed effettuare due 
successivi cambi di schieramento, mantenendo nel 
contempo costante la propria capacità di intervento nel 
quadro del piano del fuoco prestabilito. 
In conclusione, l’aviolancio condotto dal plotone mortai 
del 186° Reggimento paracadutisti “Folgore” ha 
coronato un anno di intense attività addestrative che gli 
consentono di essere preparato ad operare, sia su 
“doppia linea” (120mm liscio e rigato), sia in condizioni 
diurne che notturne e, non ultimo, in maniera integrata 

e complementare con la ricostituita artiglieria 
paracadutisti. 
                        Ten.Col. Federico Bernacca 



“L’esercito Marciava….. a Siena” 
 

E’ finalmente arrivata a Siena, in Piazza del Campo, la 
staffetta con il tricolore che commemora i cento anni 
dall’entrata dell’Italia nella Grande Guerra per dare modo ai 
cittadini senesi di riscoprire il sacrificio di un popolo, di 
un’intera nazione.  
La staffetta, consegnata nelle mani dei paracadutisti del 185° 
Reggimento artiglieria della Brigata Folgore in provincia di 
Perugia, a Città della Pieve, ha proseguito 
ininterrottamente, di giorno e di notte, per giungere a 
Sinalunga, ove i paracadutisti del 186° reggimento hanno 
preso in consegna il tricolore per portarlo nella città del 
Palio alle ore 10.00 del 20 maggio.  
Ad attendere la staffetta, in Piazza del Campo, i 
paracadutisti ed i cittadini senesi, i giovani delle locali scuole 
ed il Prefetto di Siena, Renato Saccone, con le massime 
autorità cittadine. Tutti insieme in un abbraccio ideale in 
ricordo di tutti quegli italiani che lasciarono le loro regioni 
per affluire verso il fronte nord orientale cento anni fa. 
La staffetta, in cui era presente quale tedoforo il  
Comandante del 186° reggimento paracadutisti Folgore, 
Colonnello Roberto TRUBIANI, ha fatto ingresso,  nella 
storica piazza alle ore 10.00 portando in alto il tricolore per 
poi passarlo al Sottufficiale di Corpo, 1° Maresciallo 
Giuseppe PERILLO, tedoforo del 186° Reggimento che ha 
proseguito in direzione di Firenze, per poi passare il 
tricolore ai paracadutisti del Savoia Cavalleria (3) 
attraversando i comuni di Castellina in Chianti, San Donato, 

Sambuca, per passare poi il tricolore ad altra unità 
dell’Esercito nella piazza principale dinnanzi al Monumento 
ai Caduti di tutte le guerre in San Casciano Val di Pesa. 
L’evento commemorativo è proseguito per tutta la giornata 
nella Piazza del Campo con la mostra di mezzi e materiali ed 
equipaggiamenti in uso ai paracadutisti della Folgore. Nel 
contesto era presente anche uno stand promozionale, dove i 
cittadini, ed in particolare i giovani, hanno potuto chiedere 
tutte informazioni circa gli arruolamenti ed i concorsi in 
atto, per entrare a far parte dell’Esercito Italiano. 
                                                                                            
               Ten.Col. Angelo Intruglio 

  



“ 

La Brigata Folgore in campo per commemorare il 
 centenario della Grande Guerra 

 
 
Ten.Col. Angelo Intruglio 

Nell'ambito delle commemorazioni del centenario della 
Grande Guerra, lo Stato Maggiore dell'Esercito ha 
realizzato il progetto denominato “L’Esercito marciava”, 
con lo scopo di coinvolgere la popolazione italiana in una 
serie di eventi lungo tutta la penisola.  
 In tale contesto al 186° Reggimento paracadutisti, 
unitamente ad una rappresentanza di tedofori del 185° 
Art. Par. e del Rgt. par. Savoia 3°, gli è stata assegnata la 
tratta che collega gli abitati di Città della Pieve (PG) e S. 
Casciano val di Pesa (FI), per una distanza complessiva di 
147 km passando per Siena, dove per l'evento il nucleo 
P.I. del Reggimento ha organizzato, nella splendida 
cornice di Piazza del Campo degli  stand  ove sono stati 
esposti  mezzi e materiali in dotazione e materiale  
promozionale, dove i cittadini, ed in particolare i giovani, 
potevano chiedere informazioni circa gli arruolamenti ed i 
concorsi in atto, per entrare a far parte dell’Esercito 
Italiano. 
 Inoltre a dare maggior impulso e importanza alla 
manifestazione, sono intervenute al passaggio della 
staffetta tutte le autorità cittadine. 

 Alle 24.00 del 19/5 in perfetto orario sulla tabella di 
marcia, i tedofori del 185° Artiglieria par. hanno preso dai 
tedofori della Brigata Granatieri di Sardegna il testimone, 
costituito da un tricolore, dando inizio al tratto di 
competenza. Le staffette, composte da due paracadutisti, 
si sono alternate ciclicamente ogni 8 km circa, passando 
per gli abitati di Chiusi, Sinalunga, Asciano, Monteroni 

Siena, Quercegrossa, Castellina in Chianti, San Donato, 
Sambuca, per cedere il testimone, dopo circa 15 ore, al 
personale del Rgt trasmissioni "ABETONE", presso il 
“monumento dei caduti di tutte le guerre”, in San 
Casciano Val di Pesa. 
Le stesse durante tutto il tratto sono state sempre scortate 
da un nucleo di Carabinieri con funzioni di scout e 
coordinamento del traffico permettendone un ritmo e una 
costanza continua sulla tabella di marcia e soprattutto, 
muovere in sicurezza.A loro un grande plauso e un 
caloroso ringraziamento.  
Partecipare a questo evento non è stata una mera 
ricorrenza, ma qualcosa di più intimo, di più intenso. 
È stato idealmente unirsi a compagni d'arme che 100 anni 
fa, marciavano per la prima volta, non per difendere i 
confini del proprio granducato o baronato, ma da Italiani, 
riuniti sotto un'unica bandiera " il Tricolore “. 
Tutte le problematiche incontrate sia dal punto di vista 
organizzativo che dallo sforzo fisico profuso durante la 
condotta, sono stati un piccolo contributo per chi nel 
secolo scorso, tra grandi sacrifici e indicibili sofferenze, 
unitamente a grandi atti di eroismo, audacia e 
cameratismo su tutti i fronti, dal Carso all'altopiano di 
Asiago dall' Isonzo al Piave, giusto per citarne alcuni, si è 
immolato per la difesa dei patri confini. 
Viva l’Italia !!!    Viva le Forze Armate !!! 
                  
                                                       1° Mar. Giuseppe Perillo 



 

“OPERAZIONE EXPO 2”  

Quando si parla di unità che riescono ad esprimere le 
proprie forze sul campo in meno di 24 ore, facciamo 
sempre riferimento a reparti “particolari”. Per noi del 
186° Reggimento Paracadutisti “FOLGORE” invece tutto 
ciò rappresenta la normalità, che è stata testata senza 
alcun tipo di preavviso a fine aprile, quando in poche ore 
siamo riusciti a schierare a Milano un Complesso di 100 
unità completamente equipaggiate ed autonome  
L’attivazione è partita mercoledì 29 Aprile, un mercoledì 
come molti negli uffici del 186° Reggimento, dove nelle 
Compagnie del V Battaglione si lavora alla preparazione 
del poligono del giorno successivo, ormai si tratta solo di 
tracciare le ultime modifiche prima della partenza, 
quando in realtà di lì a poco lo stesso poligono verrà 
spiantato per far posto ad una esigenza sorta all'ultimo 
istante. 
Con una telefonata d'allertamento il nostro Reggimento 
veniva taskato dalle SSAA per organizzare e schierare un 
Complesso Minore il giorno seguente presso la caserma 
“Babini” di Bellinzago Novarese per partecipare 
all'operazione “EXPO 2”. 
Schierare un tale Complesso Minore di 100 unità, tutte 
equipaggiate individualmente e con il numero di mezzi 
richiesto in così poche ore è una operazione che richiede 
uno sforzo notevole e  rappresenta soprattutto, un valido 
test sull'effettiva preparazione logistica e sulla prontezza 
di risposta del personale, chiamato in poche ore a dover 
lasciare la propria famiglia per partire per questa nuova 

operazione che al giorno della partenza non aveva ancora 
delineato il suo sviluppo e quindi la durata della stessa.   
L’operatività dimostrata dal 186° Reggimento, è degna di 
un Reparto d'altissimo spessore e preparazione, riuscendo 
in una notte ad organizzare il personale e il materiale 
richiesto, per essere il giorno dopo già schierato su 
Bellinzago. 
Lo scenario che ci si presenta, appena arrivati a 
destinazione, è uno scenario che, come impareremo a 
conoscere successivamente, stava iniziando il suo percorso 
come noi in quelle ore e che tutti i Reparti e il personale 
coinvolto era stato attivato, nelle poche ore precedenti; 
per questo motivo, mentre la logistica faceva il suo corso 
e si preoccupava di organizzare un vero e proprio campo 
base che avrebbe ospitato i sei Reparti costituenti uno dei 
due Gruppi Tattici della Task Force, noi Comandanti di 
Complesso eravamo impegnati sul perimetro di EXPO 
per capire effettivamente quali sarebbero stati i nostri 
compiti da lì a poche ore. 
L'esigenza che era nata consisteva nel creare una cintura di 
sicurezza lungo il perimetro di EXPO, che al giorno della 
sua inaugurazione, il primo Maggio, non era ancora 
garantita dal personale già impiegato per la messa in 
sicurezza dell'avvenimento; per assicurare tutto questo era 
stata istituita in pochi giorni una Task Force di 1200 uomini 
circa, sotto il comando del Colonnello Elio BABBO, 
Comandante del Reggimento dei Lancieri di Novara. La 
Task Force in questione si componeva di due Gruppi 



Tattici, uno sempre a Comando dei Lancieri di Novara 
e uno invece sotto il Comando di un Battaglione di 
truppe Alpine, i nostri Paracadutisti si inquadravano 
all'interno del primo Gruppo Tattico, erano affiancati 
dai Complessi del 183° Rgt Paracadutisti Nembo, dal 
17° Rgt artiglieria contraerea di Peschiera, dal 2° Rgt 
Genio Pontiere di Piacenza, dal 3° Rgt Genio 
Guastatori di Udine e dallo stesso Reggimento dei 
Lancieri di Novara. 
All'interno della nostra Task Force il nostro compito 
era chiaro: garantire la sicurezza lungo il perimetro 
interno della manifestazione. 
In meno di un giorno il campo era nato, con tende 
pneumatiche e shelter WC e doccia per poter garantire 
l'inizio dell'operazione e allo scattare della mezzanotte 
le prime ed uniche pattuglie autorizzate a muovere e ad 
inaugurare il servizio, guarda caso, erano proprie le 
pattuglie del 186° e del 183° Reggimento, gli unici due 
Reparti che al D+1 erano autonomi nei mezzi e 
nell'equipaggiamento per poter garantire il servizio, 
scenario questo che si ripeterà ancora per molti giorni, 
prima che gli altri Reparti riuscissero a  garantire anche 
loro autonomia nel servizio che erano stati chiamati a 
svolgere. Lo sforzo a cui il nostro personale e i nostri 
mezzi era chiamato a rispondere era notevole, oltre ai 
normali turni bisognava coprire un itinerario di una 

ottantina di km circa per raggiungere i siti e altrettanti 
per rientrare in base, inoltre proprio in quei giorni le 
stesse condimeteo ci mettevano a dura prova, passando 
da giornate con temperature africane a giornate di 
continui acquazzoni e tempeste tropicali; nonostante 
tali difficoltà il servizio dei nostri Paracadutisti non è 
mai venuto meno, anzi ha riscosso gli elogi di chiunque 
venisse a visitare il Campo Base e i siti operativi di 
EXPO, sia come personale esterno sia come personale 
della stessa Task Force, in quanto era ben chiaro e 
visibile a tutti il livello di professionalità con cui 
lavoravano i nostri Paracadutisti.  
A fine Giugno, a pochi giorni dal nostro cambio 
previsto con il Reggimento di Savoia Cavalleria (3°), 
abbiamo abbandonato il nostro Campo di Bellinzago 
per essere trasferiti presso gli alloggi ristrutturati del 
centro documentale di Milano, siamo così passati ad 
una struttura in muratura e in pieno centro a Milano. 
Dopo 70 giorni di operazione, il 9 Luglio abbiamo 
ceduto il nostro posto ai colleghi di Grosseto, con la 
consapevolezza e l'orgoglio di esser stati una pedina 
fondamentale per il rapido avvio dell'operazione in 
questione e di aver preso parte ad un evento unico e di 
tale portata internazionale, nel quale noi, 186° 
Reggimento, ed in particolare la Folgore stessa non 
avrebbe potuto non partecipare e dare il proprio 
contributo in maniera decisiva ed autorevole. 
                                                           Ten.  Marco BOZZI 

  



 

“The Civilian Personnel Of Peace Keeping  
And Peace Building Operations and of Political Missions”.  

 Nei giorni dal 7 al 9 luglio 2015 una aliquota di personale 
del 186° Reggimento ha partecipato all’ organizzazione e alla 
condotta del corso “The Civilian Personnel Of Peace Keeping And 
Peace Building Operations and of Political Missions”, a favore 
dell’Istituto Superiore S. Anna di Pisa. La Scuola Superiore 
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.  
In ambito di Ricerca e formazione internazionale la Scuola 
Superiore Sant'Anna ha l'obiettivo di sperimentare percorsi 
innovativi nella ricerca e formazione tra i quali il progetto in 
cui è coinvolta da diversi anni la Brigata Paracadutisti. 
Il corso in questione è della durata totale di 2 settimane con 
al termine l’attività che ha visto coinvolto il 186° 
Reggimento; l’obiettivo del corso è quello di formare 
personale che andrà a lavorare sul campo, come osservatore 
internazionale, esperti o volontari in missioni all’estero.  
Le abilità e gli obiettivi vengono raggiunti attraverso 
molteplici esercizi che includono role-playing, sessioni di 
simulazione e la sperimentazione attiva dei contenuti appresi 
durante il percorso didattico formativo.  Le attività sono 
state coordinate dal Comando Brigata paracadutisti e svolte 
presso lo stesso istituto per quanto riguarda le lezioni 
frontali e la parte teorica in genere e nell’area addestrativa di 
Valle Ugione a Livorno per l’attività di simulazione. Il Cap. 
Locatelli, il Mar. Ord. Schinella e il Cap. Lulli hanno tenuto 
ai partecipanti alcune lezioni su map reading, che gli ha 
fornito nozioni di base sull’orientamento, la lettura della 

carta e l’utilizzo del GPS; a proposito della Conduct After 
Capture, che ha fornito agli studenti gli strumenti base per 
gestire al meglio la cattività ed infine la lezione su Crisis 
Management . Successivamente alla teoria è stata affrontata la 
sezione pratica, in cui gli studenti sono stati impegnati in 
prima persona nella navigazione terrestre, nell’ interfacciarsi 
con un check point illegale, nel comportamento in caso di 
attacco IED sotto fuoco di armi leggere e in un successivo 
incontro con polizia locale. E’ stata inoltre simulata 
un’imboscata al mezzo di trasporto degli studenti e la cattura 
con detenzione, durante la quale è stato valutato il 
comportamento dei singoli e l’abilità nel mettere in pratica 
le lezioni apprese. 
Il personale effettivo al 186° Reggimento è stato parte attiva 
nella costituzione del check point, nell’attacco al veicolo e 
nella formazione del nucleo della polizia locale. 
Gli studenti, alla luce degli insegnamenti appresi durante le 
lezioni frontali effettuate, hanno dovuto districarsi tra le 
attivazioni messe in atto dai nostri figuranti con l’intento di 
ricreare, quanto più possibile, una situazione reale.  Al 
termine di ogni scenario è stato fatto un breve debriefing a 
cura degli accompagnatori dei singoli gruppi; i tutor li hanno 
seguiti durante tutta la durata delle attività pratiche, 
dispensando brevi spiegazioni in itinere, consigli ed 
appuntandosi eventuali errori in modo da rendere 
costruttiva la discussione col gruppo al termine attività. 
La giornata si è infine conclusa con la compilazione di un 
feedback da parte degli studenti, per la maggior parte di loro 
sicuramente una esperienza fuori dall’ordinario. 
                 Mar. Lucia Paffile 
 



"La strada tra passione e sicurezza”  

Per due giorni, il 7 ed 8 maggio, il piazzale della Caserma 
186° Reggimento Paracadutisti Folgore ha ospitato il 
progetto di educazione stradale promosso da Comitato 
Associazioni Sportive Senesi, accogliendo i 210 studenti delle 
Scuole Medie Superiori e 365 di quelle Inferiori ed i loro 
Insegnanti con il solenne e sempre emozionante 
Alzabanbiera. Il Comandante, Colonnello Roberto Trubiani, 
ha salutato i ragazzi schierati a fianco dei loro Tutor: militari 
che hanno preso in consegna ogni gruppo e lo hanno guidato 
durante tutta la fase attuativa suscitando ammirazione ed 
affetto, tanto che i più piccoli se ne sono andati addirittura 
con il loro autografo. 
Il 186° Reggimento ha offerto una organizzazione perfetta e 
capillare che ha permesso lo svolgimento di ogni attività in 
modo piacevole ed interessante per Collaboratori, nella veste 
di docenti, ed anche per gli Insegnanti accompagnatori, 
sorpresi dell’interesse mostrato dagli studenti. 
Un percorso, quello di “La strada tra passione e sicurezza” 
che ha affrontato le tematiche del comportamento sulla 
strada nei suoi vari aspetti, da quello definibile punitivo, 
proposto in un confronto con costruttivo  e strutturato a 
prevenire da Polstrada, Carabinieri, Polizia Municipale 

affiancati da una Guardia di Finanza soffermatasi soprattutto 
sull’aspetto degli effetti delle sostanze stupefacenti, a da 
quello educativo, la scuola, appunto, con Motorizzazione 
Civile con L’Associazione Serenamente, ACI, Autoscuola 
Recor. I 
l progetto affronta la prevenzione con la Protezione Civile 
della Misericordia di Siena, ma ha trovato il suo primo 
momento nell’aspetto psicologico ospitato dall’Associazione 
Nazionale Carabinieri di Siena con le psicologhe Barbara 
Bertocchi e Perla Manson, ma anche nella conoscenza della 
fauna selvatica con la Polizia Provinciale. Lo sport non è 
stato solo il promotore di “La strada tra passione sicurezza”,  
le Consociate al Comitato, infatti hanno sviluppato la 
sicurezza in pista con la Squadra Piloti Senesi, la prima prova 
pratica con il ciclomotore  con Moto Club la Balzana Città 
del Palio, che ha anche allestito un tratto nel quale, i ragazzi, 
indossati speciali occhiali hanno provato in prima persona 
l’effetto di eccesso di alcool, il corretto comportamento in 
bicicletta  nelle strade urbane con gli Amici della Bicicletta. 
Alla fine della fase teorico-pratica la dimostrazione del 
Gruppo Cinofilo della Guardia di Finanza con due stupendi 
esemplari di cane pastore tedesco che dopo aver individuato 



 

l’auto sospetta anno fatto il suo percorso tra gli studenti 
raccogliendo coccole e carezze.                                                                                                           
Purtroppo gli incidenti accadono e i Vigili del Fuoco e la 
Misericordia di Siena, dopo aver spiegato nel percorso 
formativo gli aspetti dinamici e medici dell’incidentalità, 
hanno eseguito una simulazione dei soccorso sia ad un 
motociclista caduto dalla moto 
che ad un’auto coinvolta in un 
sinistro, illustrati dal Dr. 
Roberto Monaco, Direttore del 
118 ed uno dei promotori del 
progetto. 
Gli studenti si sono anche 
confrontati con le Istituzioni 
ricevendo il saluto del 
Comandante del 186°, degli 
Assessori all’Istruzione e al 
Traffico, del Vicario del Prefetto, 
del Questore, dei Comandanti 
Provinciali dei Carabinieri, 
Guardia di Finanza, Polstrada, 
Vigili del Fuoco, Polizia 
Provinciale, Polizia Municipale, 
Motorizzazione Civile, ma anche 
dal Presidente dell’ACI e 
dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri di Siena ed il Vicario 
della Misericordia di Siena, il 
Direttore di Banca Cras che ha 

permesso di distribuire gratuitamente agli studenti “Lo sapevi 
che?...” il testo sulle tematiche affrontate. 
Gli illustri Ospiti più volte si sono complimentati 
sottolineando come in quel piazzale si siano concretizzate 
parole come sinergia, bene comune, società civile…. 
        Dott.ssa Maria Rosa Lapi       



CAMBIO del COMANDANTE dei  
“SORCI VERDI” 

Nel  piazzale della Caserma Bandini   si è svolta il  15  
luglio la cerimonia del  cambio del Comandante della 
Compagnia Sorci Verdi tra il Cap. Libero Robustelli, 
cedente e il Cap. Marco Proglio, subentrante. 
Visibilmente emozionato, il Cap. Robustelli  ha ceduto, 
dopo circa due anni  il comando della Compagnia e  il 
Comandante del Reggimento, Col. Trubiani, ha espresso 
parole molto belle e sentite nel corso del suo intervento,  
ringraziando personalmente il Cap. Robustelli   per 
l’ottimo lavoro svolto  nel corso del suo mandato, dove 
sono state evidenziate  tra le sue molteplici doti umani e 
professionali, lealtà, onestà e forte senso del dovere. 
Rivolgendo  a lui ed alla sua compagnia  un 
ringraziamento particolare per l’eccellente lavoro svolto, 
il Comandante ha espresso al Capitano un sincero 
augurio per il  nuovo e  prestigioso incarico all’Ufficio 
Operazioni Addestramento. 
Di seguito alcune parole del Capitano per salutare e 
ringraziare il Reggimento. 
“Comandante, paracadutisti e personale civile del Reggimento 
da circa due anni alla guida di questa gloriosa Compagnia, 
sono volati via in un attimo e, nonostante quanto fatto grazie 
al vostro impegno, dedizione e alla pazienza delle nostre 
famiglie, che ringrazio di cuore, tantissimo altro andrà fatto 
sotto la guida dell'amico Cap. Proglio. Desidero ringraziare il 
Comandante di Reggimento per la guida sapiente e paziente che 

ha rappresentato per me durante questi mesi, lasciandomi la 
possibilità di occuparmi della Compagnia con estrema 
autonomia, dimostrandomi costantemente la sua completa 
fiducia. A tutti voi la mia più profonda gratitudine e la mia 
riconoscenza personale per come avete valorizzato ogni mio 
spunto e sostenuto ogni mia proposta attraverso il vostro 
prezioso lavoro incessante in sede ed impagabile soprattutto a 
sostegno delle Compagnie fuori in addestramento. Da ultimo, 
ma certo non per importanza, ringrazio ogni Capo Ufficio e 
Comandante di Compagnia che nel corso di questi mesi, con 
azione discreta e preziosa nei confronti degli uomini della 
Compagnia, ci hanno permesso di esprimere al meglio le nostre 
potenzialità. 
GRAZIE a tutti dal profondo del mio cuore e mi scuso se 
qualche volta ho mancato con qualcuno e non sono stato come ci 
si aspettava che io fossi. Non nascondo che dal punto di vista 
affettivo pago un prezzo altissimo, questi uomini, ai quali sono 
legato profondamente, sono stati al top per professionalità e 
competenze, il meglio che ci si possa desiderare e auspicare 
quando si riveste un ruolo come il mio. Esempi da imitare per 
rettitudine, disciplina, obbedienza, lavoratori instancabili, 
spregiudicati quando richiesto, fino all’estremo sacrificio. 
Grazie per quello che avete fatto per il Reggimento. Porterò con 
me ognuno di voi e ogni istante di questa straordinaria e 
meravigliosa avventura. GRAZIE “SORCI” FOLGORE!!  
                  Cap. Liberato Robustelli 



Nel mese di luglio dell’anno 2002 il 186° reggimento 
partecipò ad una esercitazione in Ucraina, denominata 
“SKIFIYA 2002”, precisamente presso la base militare di 
Mikhialovich, non molto distante da Odessa, ben più nota 
città che si affaccia sul Mar Nero.  
Il Comando italiano fu affidato al Maggiore Aldo Zizzo, 
all’epoca Comandante del V° btg. par. “El Alamein”.  
Fu un periodo addestrativo proficuo, fatto di esercitazioni 
congiunte, tiri in poligono con armi individuali/reparto in 
dotazione agli ucraini e il conseguimento del brevetto di 
paracadutismo. Una curiosità che tutti i partecipanti 
ricorderanno, fu quella degli atterraggi a favore di vento, per 
noi inusuale ma regolarmente previsto dal manuale 
d’impiego del paracadute sovietico. Partecipò a questa 
esercitazione un nucleo comando e una compagnia di 
formazione composta da un plotone della 15^cp., un plotone 
della 13^cp., un plotone della Mope e un plotone misto con 
aliquote della RCST Folgore e dell’8°rgt.genio gua.par. Fu 
un’esperienza non solo finalizzata ad una maggiore 
conoscenza in campo professionale, visto che si lavorava con 
un esercito dell’ex “Patto di Varsavia”, ma fu per certi versi 
un arricchimento anche sotto l’aspetto umano. 
Gli ucraini pagavano ancora lo scotto dell’Indipendenza 
dall’ex URSS, ottenuto alla fine del 1991 ed era ancora 
evidente l’enorme difficoltà di un popolo che gioco forza non 
poteva, almeno sotto l’aspetto militare, fare a meno dei 
mezzi e dei materiali, tra l’altro non sempre al top, ereditati 

dai sovietici. Questa difficoltà si percepiva dal tenore di vita 
sobrio dei militari presenti in base, dalle infrastrutture 
spartane pur se tenute pulite e dignitose. Dai mezzi ruotati 
esigui e soprattutto dai pochi elicotteri in dotazione, che 
prima della messa in moto venivano sistematicamente presi a 
martellate dallo specialista nella parte del rotore. Altra 
curiosità che destò un certo imbarazzo al Comando italiano 
fu la presenza di un Ufficiale pilota col grado di Generale, 
che aveva preso parte nelle fila dell’Esercito della ex 
Repubblica Sovietica, all’invasione sovietica in Afghanistan 
nel periodo 1979-89, che con fierezza restò ai comandi di un 
Mi-8, utilizzato per gli elisbarchi e aviolanci programmati 
durante tutto il periodo di addestramento.  
                                                           1° Mar. Lgt. F. Provenzale 

“ SKIFIYA 2002 ”     Rubrica “Come eravamo”      



La meningite è una malattia generalmente di origine infettiva e 
può essere virale, batterica oppure causata da funghi. La forma 
virale, detta anche meningite asettica, è quella più comune: di 
solito non ha conseguenze gravi e si risolve nell’arco 7-10 
giorni. La forma batterica è più rara ma estremamente più 
seria, e può avere conseguenze fatali. Il periodo di incubazione 
della malattia può variare a seconda del microorganismo 
causale.  
I principali fattori di rischio della meningite batterica sono: 
- l’età: colpisce soprattutto i bambini, i giovani e le persone 
anziane 
- la vita di comunità: persone che vivono e lavorano in 
ambienti comuni, 
Come gli studenti nei dormitori universitari o i militari in 
caserma hanno un rischio più elevato. 
- il fumo e l’esposizione al passivo 
- altre infezioni delle prime vie respiratorie. 
La meningite di origine fungina si manifesta soprattutto in 
persone con deficit della risposta immunitaria e può 
rappresentare un pericolo per la vita. 
La meningite si trasmette attraverso la saliva emessa con la 
tosse del malato, gli starnuti o anche parlando. Il periodo di 
incubazione è variabile a seconda del microorganismo in 
causa. Nel caso della meningite virale va dai 3 a i 6 giorni, 
per la forma batterica dai 2 ai 10 giorni. 
 La malattia è contagiosa solo durante la fase acuta dei 
sintomi e nei giorni  
Immediatamente precedenti l’esordio. 
I sintomi della meningite sono indipendenti dal germe che 
causa la malattia. All’inizio ci sono sintomi aspecifici: 
sonnolenza, mal di testa, mancanza di appetito. In seguito 
compaiono nausea, vomito, febbre, pallore, fotosensibilità e, 
il più tipico, rigidità nucale. 
Prevenzione. Viene messa in atto mediante la 
vaccinazione: 
- vaccino anti Haemophilus Influenzae B è solitamente 
effettuato insieme ad altri vaccini in epoca neonatale e non 
necessità di ulteriori richiami. 
-vaccino anti Streptococco Pneumoniae (pneumococco) è 
anch’esso effettuato in epoca neonatale. 
- vaccino anti Neisseria Meningitidis viene fatto intorno al 
13° mese di vita. È raccomandato anche per gli adolescenti 
suscettibili.  
Misure di profilassi. 
 Identificare i contatti stretti e/o i conviventi da 
sottoporre a chemioprofilassi o a sorveglianza. Lavare 
accuratamente le mani. Mantenere la propria igiene 
personale. Accurata pulizia e aerazione degli ambienti. 
Rimuovere lo sporco e ridurre la carica batterica. 
Lavare periodicamente i giochi usati negli asili. 
 

Ten. me. S. Lucarelli 

 
FIRENZE  - Il Giunco.net-  
“Con il caso del ragazzo di nazionalità haitiana ricoverato a Santa 
Maria Nuova, salgono a 20 i casi di meningite da meningococco C 
verificatisi in Toscana dall’inizio dell’anno. In tutto, i casi di 
meningite sono 25: 20 da meningococco C; 3 da meningococco B; 1 
del ceppo W e 1 non noto. Sei i decessi: 5 per meningococco C (3 – di 
12, 16 e 34 anni – nella Asl 11 di Empoli; 1 di 82 anni nella 10 di 
Firenze; 1 di 31 anni nella 8 di Arezzo); 1 per meningococco B, di 48 
anni, nella Asl 1 di Massa Carrara. 
La Regione invita a non fare allarmismi, ma raccomanda ai giovani di 
età compresa tra 11 e 20 anni di vaccinarsi, rivolgendosi al proprio 
pediatra (fino a 14 anni) o medico di famiglia (oltre i 14 anni). 
Vaccinarsi – si ricorda – è un atto terapeutico che protegge se stessi e 
tutta la comunità, in una prospettiva di salute futura. 
In tutte le aziende sanitarie le vaccinazioni stanno procedendo a ritmo 
sostenuto, con continuità e in assoluta sicurezza. Sul mercato c’è 
ampia disponibilità del vaccino Menveo (autorizzato alla 
commercializzazione in Italia dagli enti regolatori preposti: Ministero 
della salute, Aifa, Istituto superiore di sanità) e la Regione Toscana ha 
acquisito scorte sufficienti per far fronte a tutte le richieste. Ad oggi, 
l’Estar (Ente di supporto tecnico amministrativo regionale, l’ente 
preposto a tutti gli acquisti) ha acquistato in tutto 180.000 dosi di 
vaccino, in gran parte già distribuite alle aziende sanitarie. 
Si ricorda che sul sito della Regione, all’indirizzo 
www.regione.toscana.it/-/campagna-contro-il-meningococco-c si 
possono trovare tutte le notizie utili sulle misure straordinarie di 
profilassi e prevenzione adottate dalla Regione per prevenire la 
diffusione del meningococco C. 
Sul sito si ricorda che, oltre che nei servizi di igiene e sanità 
pubblica territoriale, è possibile vaccinarsi anche dai medici e 
pediatri di famiglia, secondo le modalità organizzative di ciascuna 
Asl. 
Sulle pagine del sito dedicate alla campagna vaccinale, si ricorda 
che la vaccinazione, con vaccino antimeningococcico tetravalente 
ACWY, è offerta gratuitamente: 
a tutti i ragazzi di età compresa tra 11 e 20 anni – ovvero dagli 11 
anni compiuti al compimento del 20° anno di età -, anche se mai 
vaccinati o già vaccinati nell’infanzia; ogni Asl sta predisponendo le 
modalità per offrire attivamente la vaccinazione, cioè a chiamata 
diretta, tramite scuola o altro; 
alle persone sottoposte a profilassi in quanto contatti di un caso di 
meningococco C: 
queste persone sono individuate dai Servizi di Igiene Pubblica delle 
Asl; 
alle persone nella fascia di età 21-45 anni – ovvero dai 20 ai 45 
anni compiuti: – che hanno frequentato la stessa comunità nei 10 
giorni precedenti l’inizio dei sintomi con contatto stretto o regolare; 
per comunità si intende l’insieme degli individui che hanno 
frequentato gli stessi ambienti del caso di sepsi/meningococco C; 
– che risiedono nelle Asl che hanno registrato un caso di meningite 
da meningococco C, per tutto l’anno 2015 e su richiesta 

dell’interessato.” 

L A  M E N I N G I T E  

“ E M E R G E N Z A  I N  TO S C A N A ”  

L’ A N G O L O  

D E L L A  S A L U T E  



 

              I nostri più affettuosi Auguri  
 
E’ nata Aurora figlia  del Cmc SIBILIA 
E’ nata Alice figlia del  Cmc MICERA 
E’ nato Flavio  figlio del 1° Mar. PETTINARI 
E’ nata Marta  figlia del Serg. TAMBURRANO 
E’ nata Aida figlia del  Cms BAMBINI 
E’ nato Cesare figlia del  Serg. COPPOLA  
Sono nati  Antonio e Leonardo figli del  Cms SICLARI 
E’ nata Aurora figlio del  1° Cm CANDELA 
E’ nata Ginevra  figlia del  Cms SEPE e del Cmcs ROMANIELLO 
E nata Alice figlia del Cms CERRI 

Foto a cura del Primo  Maresciallo Lgt Sergio Visone 



 

CAMBIO AL VERTICE del 186° RGT 

Aldino Bondesan , 
docente di Geomorfologia 
all’Università di Padova, ha 
compiuto ricerche in vari 
campi della geografia fisica 
e ha partecipato a 
spedizioni scientifiche in 
Antartide, Asia e Africa. È 
stato responsabile di 
progetti di ricerca nazionali 
e internazionali e ricopre 
incar ich i  in  ambito 
accademico e in associazioni 
scientifiche.  Attualmente  
è responsabile del Progetto 
El Alamein e Presidente 
della Società Italiana di 

Geografia  e Geologia Militare. È autore di oltre 200 
pubblicazioni scientifiche e divulgative. 
Toni Vendrame, esperto di storia e tecnica militare, è 
membro ANCI, Sezione di San Michele al Tagliamento. Ha 
vissuto per molti anni in diversi paesi africani ed in India, 
operando nel settore energetico. Ha pubblicato articoli di 
storia militare ed è autore della monografia “Ariete!”. Risiede 
attualmente a Portogruaro.  Il volume, impostato in maniera 
antologica, si articola in più capitoli autonomi aventi come 
oggetto le Battaglie di El Alamein e la Campagna d’Africa; 
alcuni temi, come la descrizione dei percorsi del Parco Storico 
e dei forti della linea di resistenza britannica, sono qui trattati 
per la prima volta.  
Tra i molti argomenti presi in esame figurano: le attività 
svolte e i risultati sin qui ottenuti dal Progetto 
Alamein, gli aspetti peculiari della linea del fronte, lo 
svolgimento della Battaglia Grande e le forze che vi hanno 
preso parte; una particolare trattazione è stata riservata ai 
reparti carristi, paracadutisti e bersaglieri. I testi sono 
corredati da oltre 400 illustrazioni in bianco e nero e a colori, 

da 40 cartine a colori, da schede di approfondimento e da 
appendici tecniche. Fin dai tempi della terza e ultima battaglia 
di El Alamein, o Battaglia Grande (23 ottobre-4 novembre 
1942), il nome, o meglio, il toponimo “El Alamein” ha 
esercitato nell’immaginario collettivo nazionale un livello di 
interesse all’apparenza irrazionale. Infatti, il fervore di 
celebrazioni che accompagna il ricordo di questo fatto d’arme, 
consumatosi più di settant’anni fa in un lontano deserto 
sahariano e conclusosi per gli Italiani con una dolorosa 
sconfitta, a primo acchito può sembrare scarsamente 
comprensibile. Lo si giustifica, invece, riflettendo che questa 
battaglia, oltre a costituire una svolta decisiva del secondo 
conflitto mondiale, fu anche il più importante evento bellico 
della Guerra del Deserto in cui le doti del soldato italiano 
riscattarono i precedenti ingenerosi giudizi subiti da più parti. 
Il Progetto El Alamein, nato nel 2007 su iniziativa di un gruppo 
di studiosi facenti capo all’Università di Padova e alla SIGGMi, 
è soprattutto finalizzato alla salvaguardia dei siti dell’epica 
battaglia, sempre più insidiati, oltre che dall’azione degli 
agenti atmosferici, dalla smania predatoria dei ricercatori di 
cimeli e, soprattutto, dalle attività delle Compagnie 
petrolifere che da tempo operano su tutta la regione.  
Il presente volume, impostato in forma antologica, si articola 
in dieci capitoli autonomi aventi come oggetto temi diversi ma 
tutti focalizzati sulla Campagna d’Africa. Il Parco Storico e i 
forti della linea di resistenza britannica di El Alamein, in 
particolare, sono qui descritti per la prima volta. Tra i molti 
argomenti presi in esame figurano le attività svolte e i risultati 
ottenuti nell’ambito del Progetto, l’elencazione delle forze in 
campo il 23 ottobre 1942 e lo svolgimento della Battaglia 
Grande. Nel trattare dei soldati italiani coinvolti nella 
Battaglia Grande, speciale enfasi è riservata alla storia e 
all’operato dei reparti paracadutisti, carristi e bersaglieri, tra i 
più impegnati in quei combattimenti. I testi sono corredati da 
oltre 400 illustrazioni in bianco e nero e a colori, da 40 cartine 
a colori, da schede di approfondimento e da appendici 
tecniche. 

       Giovedì  11 settembre 2015 
 

                     In occasione del 
74° Anniversario della Costituzione del 

186° Reggimento Paracadutisti “Folgore” 
 si terrà  in località 

Pian del Lago - Monteriggioni ore 11.00 
la cerimonia di cessione del Comando di Reggimento 

Tra il Comandante, 
Col. Roberto Trubiani, 

al Col. Beniamino Vergori. 
 

R.S.V.P. 
tel. 0577.565212 
segreteriacte@rgtpar186.esercito.difesa.it 



“ESERCITO MARCIAVA….A SIENA ” foto a cura del 1° Mar. Lgt S. Visone 
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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. 
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 



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 
 

 
STUDIO DENTISTICO DR. MUGNANI 

Via Gramsci 73, Colle Val D’Elsa 
Sconto del 25%  

Tel. 0577920124 
 

Soc. AREZZO NUOTO PISCINA DI 
RAPOLANO TERME 

Loc. Bagni Freddi Tel. 3045021787 
20% di sconto  

 
CLINICA DEL SALE 

Trattamenti di haloterapia per asma ,  
allergie stagionali ecc.. 
Strada di Pescaia 54/56 

Tel. 0577 150 30 94 
Prezzi agevolati  

 
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 
 



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 
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 



 

“ I 5 più grandi rimpianti dei morenti” di  Bronnie Ware 

Vi siete mai chiesti quale sarebbe il vostro più grande rimpianto se oggi fosse il vostro ultimo giorno 
di vita? Cosa vorreste aver fatto, cosa vi pentireste di non aver mai provato? 
 

Per molti anni ho lavorato in cure palliative. I miei pazienti erano quelli che andavano a 

casa a morire. Abbiamo condiviso alcuni momenti speciali. Stavo con loro per le ultime 3-12 
settimane di vita. La gente matura molto quando si scontra con la propria mortalità. Ho 

imparato a non sottovalutare la capacità di una persona di crescere. Alcuni cambiamenti sono 
stati fenomenali. Con ognuno di loro ho sperimentato una varietà di emozioni straordinaria. 

La speranza, il rifiuto, la paura, la rabbia, il rimorso, la negazione e, infine, l’accettazione. 
Tuttavia, ogni paziente ha trovato la pace prima di lasciarci. 

 
Bronnie Ware, un'infermiera australiana nella rete delle Cure Palliative per i malati terminali, che assisteva i moribondi nelle 
loro ultime  settimane, ha riportato per anni le loro ultime parole e desideri in un blog intitolato "Inspiration and Chai" che ha 
avuto un seguito talmente grande da convincerla a scrivere un libro intitolato “I 5 più grandi rimpianti dei morenti”. 
Quando la Ware ha chiesto ai suoi pazienti di eventuali rammarichi, o su qualcosa che avrebbero fatto diversamente, sono 
venuti fuori molti temi comuni. Nessun accenno al non aver fatto più sesso o a non avere provato a fare sport estremi, ma il 
rimorso di non aver speso più tempo con la propria famiglia, coltivato le amicizie o cercato con più accortezza la via della 
felicità..   

Questi i cinque più comuni rimpianti, secondo la testimonianza dell’infermiera: 

5. Vorrei essere stato capace di rendermi più felice. 
"Questo è un sorprendentemente comune a tutti. Molti non si rendono conto, finché non è tardi, che la felicità è una scelta. 
Sono rimasti bloccati nelle loro abitudini e nella routine. Il cosiddetto 'comfort' di familiarità si è espanso anche alle loro 
emozioni, perfino ad un livello fisico. La paura del cambiamento li fa fingere con gli  altri e mentire a se stessi, convincendosi 
di essere contenti, hanno vissuto per gli altri negando a se stessi la felicità’" 
4. Vorrei esser rimasto in contatto con i miei amici. 
"Spesso non sono riusciti ad apprezzare quale privilegio magnifico fosse avere dei vecchi amici se non nelle loro ultime 
settimane e non sempre era stato possibile rintracciarli. Molti erano così concentrati sulle proprie vite che hanno perso per 
strada delle amicizie d'oro nel corso degli anni. Molti rimpiangevano profondamente di non aver dato alle amicizie il tempo e 
lo sforzo che si meritavano. Ognuno sente la mancanza dei propri amici quando sta morendo." 
3. Vorrei aver avuto il coraggio di esprimere i miei sentimenti. 
"Molte persone sopprimono i loro sentimenti in modo da mantenere il quieto vivere con gli altri. Di conseguenza, si 
accontentano di un’esistenza mediocre e non diventano mai chi erano realmente in grado di divenire. Come risultato, 
amarezza e risentimento diventano delle malattie che si sviluppano dentro. " 
2. Vorrei non aver lavorato così duramente. 
"Questo è venuto fuori da ogni paziente di sesso maschile che ho assistito. Si sono persi l’infanzia dei loro figli e la compagnia 
dei propri partner. Anche alcune donne hanno menzionato questo rimpianto, ma come se fossero di una vecchia generazione, 
molti dei pazienti di sesso femminile non erano stati capifamiglia. Tutti gli uomini che ho curato hanno rimpianto 
profondamente l’aver trascorso così tanto della loro esistenza a dedicarsi sfrenatamente al lavoro. " 
1. Vorrei aver avuto il coraggio di vivere una vita fedele a me stesso, non quella che gli altri si aspettavano 
da me. 
“Questo il rammarico più comune per tutti. Quando le persone si rendono conto che la loro vita è quasi finita e ripensano ad 
essa tirando le somme, è facile rendersi conto di quanti sogni sono rimasti insoddisfatti. La maggior parte delle persone non 
aveva realizzato nemmeno la metà dei loro sogni e doveva morire con la consapevolezza che era a causa di scelte che aveva 
compiuto. La salute offre una libertà di cui in pochi si rendono conto, fino a quando non la perdono.” 
La Ware testimonia di come le persone alla fine della propria vita acquisiscano un’incredibile lucidità di visione e che noi tutti 
potremmo imparare dalla loro saggezza. 
Come diceva il poeta Henry David Thoreau: “Vivere con saggezza, vivere in profondità e succhiare tutto il midollo della vita, 
per sbaragliare tutto ciò che non era vita e non scoprire, in punto di morte, di non aver vissuto”. 
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