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Come FOLGORE dal cielo, come NEMBO di tempesta
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ol numero di di-
cembre nel nostro

“giro d’orizzonte” la-
sciamo le cronache

mediorientali sulle qua-
li ci siamo concentrati nei mesi
precedenti, per mettere a fuoco
altre crisi che ci dovrebbero inte-
ressare molto più di quanto la
nostra distratta opinione pubbli-
ca sembri propensa ad accetta-
re. Gian Micalessin, il noto gior-
nalista autore, tra l’altro, di un
bellissimo libro dedicato ai no-
stri Caduti in Afghanistan, “Af-

ghanistan solo andata: storie

dei soldati italiani caduti nel

paese degli aquiloni (Cairo

2012)”, mette a nostra disposi-
zione, nell’articolo che segue,
una sua “scoperta” circa un traf-
fico di motori per missili dall’U-
craina alla Corea del Nord di
Kim Jong che avrebbe consenti-
to l’esito favorevole dei più re-
centi lanci da Pyong Yang. Le
cronache internazionali hanno
registrato e rilanciato gli allarmi
per questi successi nordcorea-
ni, nonché le reazioni e le mi-
nacce del Presidente Trump nei
confronti dello sfrontato dittato-
re asiatico, reo di non rasse-
gnarsi a presiedere un paese ir-
rilevante nella regione. Micales-
sin non manca di registrare que-
sto traffico di armamento tra le

conseguenze di una politi-
ca statunitense ed occi-
dentale paradossale e
controproducente, che ha
creato un clima di bellico-
sa e pericolosissima in-
determinatezza in un

paese ad elevato tasso di indu-
strializzazione militare, come
nel caso dell’Ucraina. Sempre a
Micalessin, inoltre, sono da at-
tribuire altri articoli sull’argo-
mento, tra cui un recente scoop
nel quale evidenzia con prove
concrete il carattere tutt’altro
che spontaneo  dei sanguinosi
disordini a Kiev che portarono
nel 2014 ad un drammatico
cambio al vertice tra il Presiden-
te eletto  Yanukovych, sostan-
zialmente filo-russo,  e Poro-
scenko, filo occidentale (http://
www.occhidellaguerra.it/ucrai-
na-le-verita-nascoste-parlano-
cecchini-maidan/). Secondo l’i-
potesi che emergerebbe da que-
sta inchiesta, insomma, quella
in Ucraina sarebbe una guerra
“a la carte”, accesa o spenta a
seconda delle convenienze. Se
così fosse, c’è da sperare che
non venga utilizzata, riaccen-
dendola,  per creare qualche
problema a quello che pare es-
sere il prossimo vincitore del
confronto in Siria, la Russia di
Putin; un ritorno di fiamma che
non ci lascerebbe indenni, pro-
babilmente.
In ogni caso, i risultati di questa
manovra sono sotto gli occhi di
tutti, con un’Ucraina pericolosa-
mente sul punto di essere tra-
volta da una guerra difficile da
arginare con il coinvolgimento

della Russia, certamente pre-
sente con sue forze nella provin-
cia secessionista del Donbas, e
unità statunitensi, presenti al-
meno con funzione di mentoring
a fianco del nuovo regime di
Kiev. Non dobbiamo infatti di-
menticare che quello che si
svolge in Ucraina è prima di tut-
to, ben nascosto sotto una corti-
na fumogena di asserite aspira-
zioni popolari ucraine all’adesio-
ne all’UE, uno scontro tra la su-
perpotenza statunitense e l’ex
superpotenza russa, con la pri-
ma determinata a escludere la
seconda dall’accesso al Mar Ne-
ro e conseguentemente al Medi-
terraneo. La reazione di Putin
che con spregiudicatezza, vista
la malaparata, si è ripreso la Cri-
mea (sede della flotta russa del
Mar Nero, appunto) per poi in-
tervenire in Siria a sostegno del
Presidente Assad (nonché a di-
fesa del “suo” porto di Tartus),
dando successivamente il via
ad una fase politica di grande
proattività che probabilmente gli
consentirà di utilizzare basi mili-
tari in Egitto, dimostra l’impor-
tanza della posta in gioco tra i
due competitori, nessuno dei
quali può permettersi di lasciar
vincere l’avversario. Ne avremo
ancora per molto, quindi. 
Ma l’articolo di Micalessin getta
un raggio di luce anche sulla a
noi più lontana crisi coreana nel-
la quale la disponibilità dei mo-
tori per missili ucraini rappresen-
ta motivo di ulteriori preoccupa-
zioni. Quella in Corea del Nord è
una crisi che non ci impensieri-
sce più di tanto, nell’illusione

che la distanza da quel teatro ci
metta al riparo da rischi eccessi-
vi. Faremmo bene, al contrario, a
seguire con attenzione quello
che laggiù sta accadendo. Una
drammatizzazione militare delle
tensioni ai confini orientali di
una Russia già fiaccata da san-
zioni economiche alle quali, pur-
troppo, dobbiamo partecipare,
infatti, si ripercuoterebbe diret-
tamente sulle possibilità di Mo-
sca di sostenere lo sforzo in Me-
dio Oriente, con conseguenze
imprevedibili sugli equilibri che
si verificheranno nel Mare No-
strum. Analogamente, una crisi
militare nell’orticello di casa ci-
nese potrebbe fiaccare le ambi-
zioni di Pechino, impegnata a ri-
cavarsi un ruolo di maggiore
spessore in Africa ed in Medio
Oriente, dove è sul punto di au-
mentare il proprio coinvolgimen-
to a favore di Assad. 
Insomma, l’attualità ci costringe
a vincere la nostra pigrizia e a
mortificare il nostro egocentri-
smo, facendoci distogliere l’at-
tenzione dal nostro ombelico
per considerare quello che suc-
cede non solo nel Mediterraneo
ma addirittura dall’altra parte
del globo. D’altronde, questa è
la globalizzazione, purtroppo!
Quella che ci fa smaniare per lo
Smart Phone di ultima genera-
zione e smoccolare per le centi-
naia di migliaia di Africani che
sbarcano a casa nostra. Senza
controllo e senza che nessuno
faccia nulla di sostanziale per
fermarli.

gen. Marco bertolini

GIRO D’ORIZZONTE
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L a loro sigla in codice è
RD 250. Per tutti gli
esperti di missili inter-

continentali sovietici quella si-
gla è una vecchia conoscenza.
Dagli anni 60 fino alla fine del-
la Guerra Fredda identificava i
motori usati per fornire la spin-
ta propulsiva al primo stadio
degli SS 9 e di altri missili bali-
stici intercontinentali (Icbm)
sovietici destinati, in caso di
conflitto nucleare, a colpire le
città americane. Dopo la fine
della guerra fredda quei motori
hanno continuato ad esser
montati sui missili Tsiklon-2
usati, fino ad una decina di an-
ni fa, per mettere in orbita i sa-
telliti di Mosca. Ora quei motori
sono misteriosamente rispun-
tati in Corea del Nord. E sono
all’origine dell’inspiegabile e
repentina accelerazione che
ha consentito alla Corea del
Nord di mettere a segno – tra il
4 luglio e il 2 novembre scorso
– una tripletta di riusciti lanci
sperimentali. Una tripletta che
ha spinto Pyonyang ad annun-
ciare la sua capacità di colpire
”la totalità del continente ame-
ricano”. Una possibilità am-
messa a denti stretti persino

dagli osservatori americani an-
che se la capacità dei nord co-
reani di miniaturizzare una te-
stata nucleare e renderla tra-
sportabile dai nuovi vettori re-
sta tutta da provare. Ma come
ha fatto la Corea del Nord ad
impossessarsi di quella tecno-
logia? Chi ha venduto a Pyong-
yang i propulsori indispensabili
per realizzare dei veri missili
intercontinentali e mandare in
pensione i disastrosi vettori
Musadan protagonisti di sette
lanci fallimentari sugli otto ten-
tati dall’aprile all’ottobre
2016? La risposta – tenuta
discretamente riservata dalle
autorità occidentali – non è un
segreto, ma è sicuramente
molto imbarazzante sia per gli
Stati Uniti dell’era Obama, sia
per l’Unione Europea. L’arrivo
a Pyongyang dei propulsori uti-
lizzati per far volare i nuovi
missili Hwasong 12 e 14 è, in-
fatti, una delle conseguenze di
quella rivoluzione ucraina che
nel febbraio 2014 ha portato –
grazie all’aperto ed entusiasta
sostegno di Washington e Bru-
xelles – alla caduta del gover-
no filo russo del presidente
Viktor Yanukovych. Una rivolu-

zione seguita non solo dal de-
vastante conflitto tra le regioni
filo russe del Donbass e il go-
verno di Kiev, ma anche dalla
fine dei rapporti commerciali
con Mosca. E proprio la fine
dei rapporti commerciali con
Mosca e la successiva crisi
che ha colpito tutto il settore
industriale dell’Ucraina ha fa-
vorito l’arrivo dei motori RD
250 nel regno del dittatore
Kim Jong Un. Come spiega un
rapporto dell’Iiss (International
Institute of Strategic Studies,
l’istituto di ricerca britannico
considerato una vera e propria
autorità nel campo degli affari
politico militari) firmato lo scor-
so 14 agosto dal fisico Michael
Elleman (un consulente del Di-
partimento alla Difesa statuni-
tense e delle Nazioni Unite) la
fine dei rapporti commerciali
con Mosca ha duramente com-
promesso le attività della Yuzh-
noye, l’azienda ucraina re-
sponsabile – fin dall’era sovie-
tica – della produzione dei mo-
tori RD 250 e di altre compo-
nenti utilizzate dall’industria
missilistica russa. “I ripetuti
tentativi della Yuzhnoye di for-
nire missili e tecnologie corre-

late ad altri potenziali acqui-
renti come la Boeing o il Brasi-
le – scrive il rapporto – hanno
dato scarsi risultati”. E cosi in-
torno al 2015 – spiega Elle-
man “la famosa Yuzhnoye si ri-
trova sull’orlo del collasso fi-
nanziario”. Proprio la prospetti-
va del collasso finanziario
avrebbe spinto – secondo il
rapporto dell’Iiss – i vertici del-
l’azienda o alcuni suoi dipen-
denti a lasciarsi tentare dalle
offerte di una Corea del Nord
alla disperata ricerca di propul-
sori per i suoi missili. Propulso-
ri che pur non essendo più uti-
lizzati dai russi giacevano an-
cora in grande quantità nei ca-
pannoni dell’azienda ucraina.
“Il numero totale dei motori RD
250 fabbricati in Russia ed
Ucraina – scrive il rapporto –
non è noto. Comunque ve ne
sono almeno centinaia di ri-
cambio, se non più, immagaz-
zinati nei capannoni della
Yuzhnoye ... poichè l’RD 250
non viene più impiegato su
missili in attività o vettori civili i
capannoni di questi propulsori
ormai obsoleti non sono suffi-
cientemente sorvegliati”.
La Yuzhnoye, inoltre, come ri-

UCRAINA E COREA DEL NORD.
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costruisce il documento era
già da molti anni al centro del-
le attenzioni di Pyongyang. “Gli
agenti nord coreani alla ricerca
di tecnologie missilistiche era-
no già noti per aver operato in
Ucraina” – scrive il rapporto.
“Nel 2012, per esempio, due
nordcoreani vennero arrestati
e condannati dalle autorità
ucraine per aver tentato di sot-
trarre del materiale della Yuzh-
noye. Oggi gli stabilimenti della
Yuzhnoye si trovano molto vici-
ni alla linea del fronte, proprio
davanti ai territori controllati
dai secessionisti russi. In una
situazione del genere non
mancano certo le condizioni
che possono aver consentito
alla Corea del Nord di acquisi-
re qualche dozzina di quei mo-
tori RD 250 indispensabili per

sviluppare un programma
Icbm.” Il rapporto – indiscuti-
bilmente preciso fino a quan-
do si tratta d’individuare l’origi-
ne della falla che ha permesso
al regime di Pyonyang l’inatte-
so passo avanti – diventa im-
provvisamente lacunoso quan-
do si tratta d’identificare i re-
sponsabili del traffico di com-
ponenti. A dar retta all’Iiss non
esisterebbero, a tutt’oggi, pro-
ve in grado d’inguaiare il gover-
no di Kiev o i vertici dell’azien-
da. Tutte le colpe potrebbero
invece ricadere su qualche
“piccola banda di dipendenti
scontenti o di guardie sottopa-
gate”. La tesi appare quanto-
meno riduttiva. A detta dello
stesso rapporto lo sviluppo di
un programma missilistico in-
tercontinentale richiede la

disponibilità di almeno qual-
che dozzina di propulsori. Ma
ogni motore RD 250 è alto al-
meno due metri e largo uno.
Metterne assieme qualche
dozzina equivale a formare un
carico non proprio facile da
muovere. Soprattutto se deve
venir trasportato – senza per-
messi ufficiali – in un paese
dove vige un clima da guerra
civile. Insomma il mistero dei
propulsori RD 250 usciti dai
capannoni ucraini e arrivati fi-
no a Pyongyang ha ancora
molti capitoli oscuri. Capitoli
da cui potrebbero emergere
pesanti responsabilità del go-
verno di Kiev. 
Già oggi comunque appare
chiaro che la crisi ucraina ri-
schia, al pari di quella irache-
na e libica, di rivelarsi assolu-

tamente controproducente per
chi ha contribuito a generarla
e si è illuso di poterla controlla-
re. La caduta di Saddam Hus-
sein – oltre ad esser costata la
vita ad oltre quattromila solda-
ti americani e a un centinaio di
migliaio di civili e militari ira-
cheni – ha portato alla nascita
dello Stato Islamico. L’abbatti-
mento di Gheddafi è all’origine
della crisi che ha consentito di
spostare sulle nostre coste ol-
tre mezzo milione di migranti
irregolari. La rivoluzione ucrai-
na, tanto applaudita dall’am-
ministrazione Obama, rischia
di venir ricordata come il pec-
cato originale che ha permes-
so alla Corea del Nord di mi-
nacciare gli Stati Uniti rigettan-
doci nell’incubo della guerra
nucleare. 
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Il Generale Raffaele Iubini, non ha bisogno di presentazione, perché non solo è «FIGLIO D’ARTE», come non ricordare il mitico e mai dimenticato «Aiutante di
battaglia  Abelardo Iubini» MAVM, che nel corso della sua lunga carriera militare ha contribuito forgiare generazioni di paracadutisti, ivi compresi di Suoi Fi-
gli, e il Generale Iubini, dell’eredità del padre ne ha fatto tesoro e i Suoi brillanti trascorsi militari lo dimostrano. Adesso con la stessa professionalità e spiri-
to di servizio, che alberga nel DNA di ogni militare, si è messo al servizio dell’Associazione. 

Il Generale di Brigata Raffaele Iubini 
è il nuovo vicepresidente dell’ANPd’I

Il Generale di Bri-
gata (aus) Raffae-
le IUBINI è nato a
Viterbo il 9 Feb-
braio 1953.
Nel 1973 si ar-
ruola nell’Eserci-
to e nello stesso
anno viene nomi-
nato Sottotenen-
te.
Assegnato alla

Brigata Paracadutisti FOLGORE, diviene Comandante
di Plotone e Istruttore militare di Paracadutismo pres-
so la Scuola Militare di Paracadutismo di Pisa conse-
guendo anche le qualifiche di “operatore con la tecni-
ca della caduta libera”, “ripiegatore di paracadute
umani”, “comandante di pattuglia guida” e “direttore
di lancio/addetto alla sicurezza”.
Nel 1977, Iubini viene trasferito presso il Battaglione
di Forze Speciali dell’Esercito “Col Moschin” con se-
de a Livorno dove – al fine del conseguimento del
Brevetto di Incursore – frequenta, in ambito naziona-
le, svariati corsi tecnici ed ambientali conseguendo,
in ambiente terrestre/montano, le qualifiche di “scia-
tore militare”, “rocciatore militare” e “conoscitore di
neve e valanghe”, in ambiente marino quelle di “ope-
ratore di mezzi anfibi” e di “incursore subacqueo co-
stiero abilitato all’impiego operativo di autorespirato-
ri ad aria e ad ossigeno”, in ambiente terrestre quelle
di “pattugliatore scelto” e “guastatore paracadutista
(impiego esplosivi)”.
A margine di quanto sopra enunciato, frequenta a
Roma, presso lo Stato Maggiore Esercito, il corso di
“comunicazione e relazioni pubbliche” conseguendo
la relativa abilitazione.
In ambito internazionale, negli USA presso la Scuola
delle Forze Speciali (JFKSWC) in Fort Bragg, North Ca-
rolina, l’Ufficiale acquisisce il brevetto di “operatore
paracadutista da alta quota con l’uso di apparecchia-
ture a ossigeno – HALO/HAHO”, la qualifica di “ufficia-
le addetto a operazioni di controterrorismo” e quella
di “esperto di tecniche di insegnamento/istruzione in
ambito militare- ITC”.

In Gran Bretagna, frequenta il corso di “sopravvivenza
operativa - COMBAT SURVIVAL INSTRUCTOR” presso
la scuola delle forze speciali Inglesi a Hereford (22°
SAS) conseguendo la qualifica di “istruttore”. 
In Germania, presso la Scuola NATO a Weingarten,
l’Ufficiale frequenta il corso di “combattimento in luo-
ghi ristretti/armi varie – CQB ” e, presso la Scuola NA-
TO a Oberammergau, quello di “ufficiale addetto a
operazioni di peace support – PSO”. 
Iubini presta servizio presso il Battaglione di Forze
Speciali “Col Moschin” per 17 anni ricoprendo gli inca-
richi di Comandante di Distaccamento Incursori, Co-
mandante di Compagnia Incursori e Capo Sezione
Operazioni, Addestramento e Informazioni (OAI). 
Nel 1994, nel grado di Maggiore, è trasferito presso il
Comando Brigata Paracadutisti “Folgore” dove, nel
corso dei quattro anni di permanenza, ricopre gli inca-
richi di Capo Sezione Operazioni dell’Ufficio OAI edi
Capo Ufficio OAI del Comando Distaccamento Brigata
“Folgore”. 
Promosso Tenente Colonnello, nel 1999 l’Ufficiale vie-
ne assegnato al Reparto Comando e Supporti Tattici
(RCST) della Brigata Paracadutisti in qualità di Co-
mandante, incarico che manterrà fino al 2001 quan-
do fa rientro al Comando Brigata in qualità di Capo
della Segreteria del Comandante. 
Nel 2002, promosso al grado di Colonnello, assume il
Comando del 183° Reggimento di Fanteria Paraca-
dutisti “Nembo” – nella città di Pistoia – che manterrà
fino al 2004. Nel 2005, dopo un anno in qualità di As-
sistente Militare del Comandante della Brigata Para-
cadutisti, Iubini viene trasferito presso il Comprenso-
rio Militare di “Camp Darby” (Installazione strategica
USA su territorio Italiano nei pressi della cittadina di
Tirrenia/Pisa) dove trascorrerà otto anni in qualità di
Comandante di Comprensorio e responsabile della si-
curezza delle installazioni. 
Nel corso della sua carriera, il Generale Iubini ha par-
tecipato alle principali missioni che l’Esercito Italiano
ha condotto all’estero. In particolare:
- Libano: (Operazione Libano 2) Beirut, 1982-1984 in
qualità di Vicecomandante Compagnia Incursori e poi
Comandante Compagnia Incursori;
- Iraq: (Operazione Italpar Airone) Zakho, 1991 in qua-

lità di Capo Ufficio OAI della Brigata Paracadutisti Fol-
gore;
- Somalia: (Operazione Ibis) Mogadiscio e varie, 1992-
1993 in qualità di Capo sezione OAI battaglione incur-
sori e, successivamente, di Assistente Militare/Inter-
prete del Comandante di Brigata (B.par. Folgore);
- Bosnia e Erzegovina: (Operazione Joint Endeavour)
Sarajevo, 1995-1996 in qualità di Capo Branca G3
Plans ITALFOR/Interprete del Comandante (B. GARI-
BALDI);
- Albania: (Missione Alba – Contingente Multinaziona-
le e Delegazione Italiana Esperti – DIE) Tirana e varie,
1997-1999 in qualità di Capo Sez. Affari Militari Cellu-
la CIMIC e a seguire Capo Sez. Programmazione e
Studi DIE;
- Kosovo: (Operazione Joint Guardian) Pec, 2000-
2001 in qualità di Comandante RCST(B.par. Folgore);
- Kosovo: (Operazione Joint Guardian) Pec, 2002 in
qualità di Assistente Militare al Comandante della Bri-
gata Multinazionale Nord-West (Comando B.par. Fol-
gore);
- Kosovo: (Operazione Decisive Endeavour) Pec, 2003
in qualità di Comandante Task Force “AQUILA” (183°
rgt. Nembo);
- Iraq: (Operazione Antica Babilonia) Nassiriya, 2005
in qualità di Direttore Dipartimento “Security Sector
Reform – SSR” (B.par. Folgore) per l’addestramento
delle truppe dell’esercito e della polizia irachena.
In possesso del massimo livello “Nulla Osta di Segre-
tezza” dello Stato Italiano, Iubini è anche ottimo cono-
scitore della lingua Inglese scritta e parlata.
Tra le decorazioni che l’Ufficiale ha meritato nel corso
della sua carriera si distinguono una Croce d’Argento e
due Croci di Bronzo al Merito dell’Esercito, una Croce
d’Oro al Merito di Lungo Comando, una Medaglia d’Oro
al merito di Lunga Attività di Paracadutismo e una Cro-
ce di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.
Nel 2014 Iubini lascia il servizio attivo e nel grado di
Generale di Brigata transita nella posizione di “ausilia-
ria”.
Il Generale Raffaele Iubini è coniugato con la Dott.ssa
Miriam Manfrini che esercita quale Medico Anestesi-
sta presso l’Ospedale Civile Santa Chiara nella città di
Pisa.

CURRICULUM del Generale di Brigata Raffaele IUBINI
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Napoli, 4 Novembre 2017

I l 4 novembre in occasione
della Giornata delle Forze
Armate, il Presidente Nazio-

nale, Gen. Marco Bertolini, ac-
compagnato dal Segretario Ge-
nerale, ha voluto solennizzare
l’evento nella città  partenopea,

unitamente ai Soci della Sezione
di Napoli. 
La prima parte della cerimonia si
è svolta presso il Mausoleo Schi-
lizzi di Posillipo, dove le autorità
civili, militari e religiose hanno
deposto le corone in memoria

dei militari italiani caduti per la
difesa della Patria. 
Successivamente, in Piazza del
Plebiscito, vi è stata la parata al-
la quale hanno partecipato oltre
ai i vari corpi armati dello stato,
le Associazioni combattentisti-

che e d’arma della città parteno-
pea. All’evento non poteva certo
mancare la delegazione della Se-
zione di Napoli, che essendo pre-
sente alla cerimonia  il Presiden-
te Nazionale, ha sfilato con il Me-
dagliere Nazionale.

Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

MAVM FRANCO SLATAPER

Il Presidente Onorario nazionale dell’ANPd’I, MAVM Franco Slataper, ha
raggiunto i suoi commilitoni in “quell’angolo di cielo”.
Per sua espressa volontà, la notizia viene diffusa ad esequie avvenute in
forma strettamente riservata.
Era stato ufficiale, prima degli alpini, con cui ha partecipato alla campa-
gna di Albania, e poi dei paracadutisti, fino alla battaglia di El Alamein.
Per fatti d’arme avvenuti in quei giorni, venne decorato di MAVM, guada-
gnata respingendo un attacco inglese con un mortaio tenuto tra le gambe
in sostituzione del bipiede, ustionandosi con l’affusto e ferendosi con le
schegge delle proprie bombe. Dopo la battaglia fu internato in India da cui
rientrò solo nel tardo 1946. In seguito fu funzionario dell’Istituto per il
Commercio Estero e trascorse molti anni fuori dall’Italia.
Apparteneva ad una delle famiglie più decorate d’Italia: lo zio Scipio,
MAVM, cadde combattendo in carso nella I guerra mondiale; il padre Gui-
do, MOVM, combatté nella I e II guerra mondiale; il fratello Mario, MOVM,
cadde in Russia alla testa dei suoi alpini.

Triestino di nascita, incarnava al meglio quella peculiare caratteristica
giuliana che Saba definì, con straordinaria sensibilità “scontrosa grazia”.
Riposa in pace Franco! I paracadutisti d’Italia Ti salutano, grati e rive-
renti.

GENERALE PIERO GOFFIS

Cinquant’anni di lanci ed evoluzioni in caduta libera. È il 1966 quando il ca-
parbio entusiasmo dell’allora tenente colonnello Piero Goffis spiana la
strada alla nascita, a Pisa, della Sezione Paracadutismo del Centro Spor-
tivo Esercito di cui è stato il primo Comandante. 
Dopo aver festeggiato nel settembre del 2016 il mezzo secolo di vita della
sua «creatura», il generale Piero Goffis, all’età di ottantasette anni, il 10
dicembre  ha effettuato il suo «Ultimo lancio» verso quell’angolo di cielo.  
Il generale Goffis può essere definito a pieno titolo il precursore, del
paracadutismo moderno e punto di riferimento assoluto per tutti i para-
cadutisti italiani. 

EVENTI TRISTI
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sona del suo Presi-
dente, Mauro Au-
tano coadiuvato da
altri Soci, ha curato
la consegna dei
preziosi oggetti, tra
cui le decorazioni
che comprendono
anche la prestigio-
sissima croce al va-
lor militare polacca
(un riconoscimento
concesso a pochi) e
le uniformi ordinarie
e da sera relative
non solo alla militan-
za nella Specialità
ma anche a quella
precedente nel 1°
Reggimento Nizza
Cavalleria. La Sezio-
ne di Alessandria do-
po una laboriosa ri-
cerca storica durata
anni è riuscita a re-
cuperare tutto il suo
patrimonio storico
relativo a tutti i
paracadutisti mili-
tari decorati e con
un non semplice

esame di ogni singola figura ha
deciso già lustri addietro di intito-
larsi al Maggiore (in servizio) Feli-
ce Valletti Borgnini, non solo per
il maggior numero di decorazioni
meritate ma per il particolare ed
elevato significato e valore mora-
le che le complesse vicende di
quella famiglia tutta assumono.

Par. Iller Frasson
Sezione alessandria

Museo dei Paracadutisti
PATRIMONIO DELLA SPECIALITÀ
Un Valore per le generazioni future

V enerdì 6 Ottobre in co-
incidenza della Festa
della Specialità cele-

brata al CAPAR di Pisa, la Contes-
sa Giovanna Valletti Borgnini, ve-
dova del Generale Conte Felice
Valletti Borgnini, due volte Meda-
glia d’Argento al Valor Militare,
ha donato al Museo i cimeli del
marito. La donazione è stata ese-
guita materialmente dalla Sezio-
ne di Alessandria che nella per-
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di Vittorio Guarinelli

I l Tenente Colonnello (riser-
va) Paolo Filippini ha lascia-
to il servizio attivo ma non

ha certo “attaccato il paracadute
al chiodo”.
Al termine di un’intensa stagione
agonistica, ha ottenuto il primo
posto nella classifica finale della
WCS (World Cup Series). Per i
non addetti ai lavori, si tratta di
un circuito di sei gare di precisio-
ne in atterraggio che si svolgono
in Croazia, Slovenia, Germania,
Italia, Austria, Svizzera.
A queste competizioni, ormai da
molti anni, partecipano quasi
tutte le più forti squadre a livello
mondiale. Inoltre c’è una gran-
de partecipazione anche di

squadre non professioniste, tan-
to che gli organizzatori hanno
posto il limite di quarantacinque
squadre. 
Ogni gara viene premiata singo-
larmente ma al termine dell’ulti-
ma, viene stilata anche una clas-
sifica globale che tiene conto dei
punteggi ottenuti nelle varie pro-
ve.
Filippini è risultato vincitore sia
della classifica finale MASTER
(oltre 50 anni) che di quella AS-
SOLUTA MASCHILE.
Nelle foto lo vediamo con la tuta
della Nazionale Italiana civile se-
lezionata dal Direttore Tecnico
1° Maresciallo Bevilacqua Paolo
per conto dell’Aero Club d’Italia.

Paolo Filippini aggiunge un’altra perla al suo curriculum
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S ono trascorsi 50 anni
dalla edificazione della
Cappella votiva, dedica-

ta ai paracadutisti caduti in terra
d’Africa, voluta fortemente dalla
MOVM Ufficiale della Divisione
Folgore, Giovanni Starace, pro-
gettata da Paolo Caccia Dominio-
ni e donata all’Associazione dagli
eredi Starace. 
Il taglio del nastro inaugurale,
non poteva avere miglior rappre-

sentante, che il Generale Enrico
Frattini, Comandante della glorio-
sa Divisione Folgore. La Cappella
ha lo stesso allineamento geogra-
fico con «Quota 33» per tale moti-
vo è facile comprendere il valore
sacrale che questo monumento
riveste per i paracadutisti tutti.
La Sezione di Lecce, da diversi
anni vigile custode della Cappel-
la, ha voluto fortemente una ceri-
monia commemorativa, alla qua-

I paracadutisti a Castromarina 
per celebrare il 75° di El Alamein 
e il 50° della Cappella Folgore
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le ha partecipato il Presidente
Nazionale, accompagnato dalla
gentile Signora e dal Segretario
Generale.
Nonostante le condimeteo avver-
se, i paracadutisti provenienti
dalle Sezioni Pugliesi, da Reggio
Calabria e da Cosenza, si sono
stretti intorno al loro Presidente
Nazionale, condividendo il comu-
ne sentire, e l’emozione che il
luogo trasmette. 
La deposizione di una corona e

l’onore ai Caduti, alla presenza
delle autorità civili e militari, il
toccante discorso che il Presi-
dente Nazionale ha rivolto ai pre-
senti, unitamente ai ringrazia-
menti al sindaco di Castro e al
Dott. Antonio Starace, ha conclu-
so la Cerimonia presso la Cap-
pella, per proseguire con la S.
Messa in cattedrale. 
Il pranzo conviviale, ha concluso
la bellissima giornata, nonostan-
te il grigiore meteorologico.   N.L.



12 N. 11-12/2017

ATTUALITÀ

Servizio e foto a cura di Annamaria Cicchetti

G rosseto – Sulla provin-
ciale Castiglionese,
all’altezza del numero

civico 201, un cancello in ferro
che si innesta lateralmente a
doppie colonne a sezione qua-
drata in laterizio, con basi e capi-
telli in travertino, sopra le quali
sono collocate sculture che ripor-
tano alla mente il cavallo, una
per lato, apre a quella che un
tempo era la Tenuta di caccia del
Casato dei Lorena, granduchi di
Toscana.
In quella porzione di Maremma
spiccano fabbricati settecente-
schi di colore rossiccio ed ampie
radure circondate da staccionate
con all’interno cavalli di razza
pregiata che brucano l’erba. Se
per un attimo si permettesse
all’orecchio più fine di abbando-
narsi al silenzio della pianura, si
ascolta anche il latrare di cani.
Il gioco di colori e di suoni aiuta
la fantasia a collocare quel pano-
rama in uno spettacolo prepara-
torio ad una battuta di caccia:
maniscalchi che ferrano cavalli,
cavalieri che adulano i loro cani
affinché possano arricchire le ta-
volate, invece, è il clacson di
un’automobile che sfreccia sulla
provinciale a riportarci al 2017,
al quotidiano che vive il persona-
le del Centro Militare Veterinario
dell’Esercito Italiano.
Conosciuto, dai grossetani, come
Centro Raccolta Quadrupeti, la
Tenuta, con l’Unità d’Italia, si tra-
sforma nella sede per la produ-
zione, l’allevamento e l’addestra-
mento di cavalli e di muli, i quali
durante gli anni, che hanno visto
il nostro paese vivere le guerre
mondiali, venivano destinati a
Reparti di Specialità e dell’Arma
di Cavalleria dell’Esercito e con il
passare del tempo acquisisce,
oltre a tanta professionalità an-
che l’acronimo di CeMiVet.
La struttura militare, sotto le di-
pendenze del Comando Logistico
e diretto dal Colonnello Simone

Siena, è una realtà articolata che
unisce componenti specialistiche
come il Gruppo cinofilo, il quale
forma i binomi “cane–condutto-
re” o “cane-conducente” (termi-

nologia tecnica che fa riferimento

alla specifica qualifica/incarico

prevista dal Ministero della Dife-

sa ndr), i quali sono impiegati in
contesti operativi sul territorio na-
zionale e all’estero e l’Infermeria
Veterinaria, a supporto di attività
cliniche, diagnostiche e chirurgi-
che del cane e del cavallo.
Ed è proprio per la preparazione,
la professionalità e le peculiarità
che mettono in campo i Cinofili
dell’Esercito, che un gruppo di
medici italiani è riuscito a mette-
re a punto un progetto, i cui risul-
tati sono stati pubblicati sulla Ri-
vista scientifica internazionale di
Urologia, dando così validità
scientifica all’olfatto del cane, il
quale in questo contesto ha “ri-
cercato e scovato”, nei campioni
di urine messi a disposizione, l’o-

dore associato al cancro prostati-
co. Nelle urine umane è riversato
un composto, o un insieme di
composti, prodotto dalle cellule
tumorali.
Protagonisti di questo importan-
te risultato sono: il team di medi-
ci dell’I.R.C.C.S Humanitas di
Rozzano in provincia di Milano,
diretto dall’urologo professor Ta-
verna, responsabile della Sezio-
ne di Patologia prostatica e l’é-
quipe operativa del Centro Milita-
re Veterinario, capeggiata dal Te-
nente Colonnello medico veteri-
nario Lorenzo Tidu, coadiuvato
dai cinofili, Sardella e Latorre,
conduttori delle soldatesse a 4
zampe, Liù e Zoe, alle quale va il
merito di aver validato la ricerca
ottenendo il 97% di riuscita nel
fiutare quell’odore particolare
che sa di cancro.
Un successo tutto italiano di no-
tevole importanza nel settore
medico internazionale e per
giunta messo a punto da una

struttura militare. Lo studio non
è limitato alla sola pubblicazio-
ne, sta andando avanti con l’o-
biettivo di creare uno strumento
diagnostico utilizzabile mediante
stick, simile a quello che si usa
per misurare la glicemia in dota-
zione ai diabetici, che sarà da
supporto alla lettura dei valori
del psa, al fine di migliorare la
medicina preventiva e quindi li-
mitare al massimo le dolorose
biopsie prostatiche.

Protagonisti a 6 zampe!
Liù e Zoe, soldati a 4 zampe, di
sesso femminile, razza pastore
tedesco dal manto nero e nero
focato, sono le professioniste
esperte nel settore della ricerca
di esplosivi, arruolate nel Gruppo
Cinofili del CeMiVet, comandato
dal Tenente Colonnello Andrea
Costantini.
Liù è condotta dal Sergente alpi-
no Paolo Sardella, mentre Zoe è
il coppio del caporal maggiore
capo scelto paracadutista Giu-
seppe Latorre.
L’équipe operativa della Ricerca
ha messo in atto semplici tecni-
che di cinofilia: il cane annusato
il contenitore contenente l’urina
dei pazienti affetti da tumore si
sedeva e veniva premiato ogni
volta che ritrovava la scatola con
il campione di urina presentante
l’odore associato al tumore pro-
statico. 
Un semplice gioco di ricerca per
il cane ed una certezza per con-
duttore e medico veterinario.
Il progetto è nato grazie ad un’in-
tuizione dell’urologo Taverna che
per un caso fortuito ha incontrato
la passione per la cinofilia dell’Uf-
ficiale Tidu: le due professionalità
entrate subito in sintonia, si sono
trovate su un binario parallelo
che insieme, condividendo anche
il viaggio delle frustrazioni, dopo
anni di duro lavoro, hanno rag-
giunto quella stazione che gli ha
permesso di aggiungere un valo-

Fiuto di “PATROL-EDD” 
in trincea per la medicina

Esperienze di paracadutisti cinofili
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re aggiunto alla medicina preven-
tiva italiana, la quale affacciando-
si sullo scenario internazionale,
sta donando prestigio alla nostra
cultura di popolo curioso, creati-
vo e preparato.
Un’intuizione diventata concre-
tezza con il concorso di quella
Istituzione, che solo perché in-
dossa l’uniforme viene, a pre-
scindere, poco valutata ed inve-
ce, in questa occasione sono sta-
te proprio le risorse umane di al-
to spessore intellettuale con le
“stellette” ad essere quel punto
di forza per la medicina civile che
ha visto nella cooperazione dei
suoi animali, nello specifico del
cane il suo valore aggiunto.
La cronaca ci racconta di cani “cit-
tadini” seviziati per noia, ebbene
per i soldati Liù e Zoe, questo lavo-
ro di ricerca è una rivincita della
specie, perché grazie alla loro alta
motivazione si è potuto raggiun-
gere un primo obiettivo che sarà
utile a tutta la collettività umana. 

Un ufficiale medico veterinario 
fuori dal comune
Per accettare di prendere parte
ad un progetto così impegnativo
e ben lontano dal lavoro quotidia-

no, il Tenente Colonnello me-
dico veterinario Lorenzo Tidu,
48 anni, capo Sezione Medi-
cina e diagnostica canina de-
ve avere un bel temperamen-
to da amare le sfide.
Sardo di origini, Lorenzo Tidu
entra a far parte dell’Accade-
mia di Sanità militare e si in-
dirizza, per passione, al set-
tore della veterinaria, spe-
cializzandosi come veterina-
rio comportamentista. Dopo
un’esperienza professiona-
le nella Guardia di Finanza
rientra nei ranghi dell’Eser-
cito Italiano e si stabilisce a
Grosseto.
Per l’Ufficiale Tidu, la rela-
zione “uomo-cane” è un te-

ma molto sentito e ne segue gli
sviluppi in campo letterario ed in
ogni sua sfaccettatura.
Dalla personalità riservata, ma
determinata, con un occhio sem-
pre rivolto al benessere degli ani-
mali che ha in cura, per l’ufficiale
medico veterinario Tidu, entrare
in connessione con cavalli e cani
è un gioco da ragazzi: all’occor-
renza sfodera quel nascosto ani-
mo gentile misto a toni e modi
pacati, prerogativa dei cavalieri
d’altri tempi, che conquista.

Colonnello Tidu, lei e il suo staff

come avete vissuto questa espe-

rienza?

«Il lavoro è stato molto duro, la
frustrazione del cane diventava
quella del conduttore e poi si tra-
sformava in delusione e frustra-
zione del gruppo. Ogni volta si ri-
tornava allo step precedente e ci
si domandava se lo step fosse
troppo difficoltoso per il cane.
Abbiamo sbagliato qualcosa
noi? Abbiamo, forse, inquinato
di odori il set sperimentale? Ab-
biamo sbagliato campioni? Il
campione è davvero negativo o
l’ospedale ha confuso le urine
dei pazienti? Ed infine, forse
stiamo sbagliando tutto! Per

questa serie di interrogativi, le
prime volte che il cane ha inco-
minciato a non sbagliare siamo
andati cauti. Pensavamo fosse
un caso, ma quando per setti-
mane non sbagliava più cam-
pione, allora l’emozione è stata
enorme. Non si tratta di pensare
che due cose messe insieme
diano il risultato nelle scienze
naturali e nell’etologia applicata
in particolare, le somme delle
variabili non sono uguali alle
somme aritmetiche dei singoli
elementi, sono qualcosa di di-
verso, sono una nuova cosa.  Le
somme sono un comportamento
nuovo appreso che genera una
nuova consapevolezza nell’ani-
male e questa cosa è gradita al
conducente e ne migliora il rap-
porto e la comunicazione. Ogni
volta che si aggiunge un tassello
di esperienza, nell’ambito dell’e-
tologia, si comprende quanto sia
bello e straordinariamente com-
plesso il comportamento anima-
le e quanto sia difficile percepire
dall’esterno lo stato d’animo e le
rappresentazioni mentali che si
concretizzano in un dato mo-
mento. È difficile raccontare a
parole quello che si vede: è
un’intesa che dà un risultato e
l’intesa è nello sguardo che il ca-
ne dà al proprio conduttore, la
cui natura ha voglia di chiamare
in causa la tanto citata empatia.
Ed ogni volta che ritrovo questo
sguardo, quell’atmosfera mi af-
fascina e mi commuove».
L’empatia è quel sentire dentro,
tanto caro anche alla relazione
umana, patrimonio di pochi.

Paracadutisti: risultati certi!
Nell’organico del CeMiVet ci so-
no soldati dal basco amaranto
con peculiarità nascoste, lo stes-
so Vice comandante, Colonnello
Medico Veterinario, Mario Mar-
chisio è un paracadutista con un
trascorso nella Brigata Paraca-
dutisti Folgore.

E nell’équipe operativa del Te-
nente Colonnello Tidu, uno dei
protagonisti della Ricerca Scien-
tifica, conduttore del pastore te-
desco Zoe, è il paracadutista ca-
poral maggiore capo scelto Giu-
seppe Latorre.

Aldilà del fatto che non sei stato

impegnato in missione e aldilà

del fatto che sei stato invitato dai

tuoi superiori a partecipare al

progetto. C’è stata una motiva-

zione predominante che può in-

durre un paracadutista a pren-

dere parte ad una ricerca scienti-

fica il cui risultato può portare

beneficio in campo sanitario?

«L’impiego fuori area o comun-
que l’impiego in teatri operativi è,
per qualunque militare, il corona-
mento di lunghi periodi di adde-
stramento e la possibilità di met-
tere in pratica quello per cui si è
lavorato tanto. Volendo azzarda-
re un paragone: l’impiego in con-
testi operativi è come la gara o la
partita per uno sportivo. 
Quando mi è stato proposto, dai
miei superiori, di partecipare alla
sperimentazione per la ricerca
diagnostica del tumore prostati-
co aldilà dello stupore iniziale, lo
spirito di avventura - che contrad-
distingue ogni paracadutista - ha
preso il sopravvento, sia perché il
terreno in cui la sfida si svolgeva
era nuovo e inesplorato, sia per
l’incertezza dell’esito finale del
tutto aldilà di ogni immaginazio-
ne e anche perché il raggiungi-
mento dell’obiettivo avrebbe po-
tuto portare enormi benefici sul
piano sanitario a chi comunque
è impegnato nella lotta contro il
cancro».

Che esperienze professionali mi-

litari hai acquisito prima di entra-

re nei cinofili? Mi racconti chi è il

soldato paracadutista Latorre? E

come mai ha scelto di diventare

un cinofilo PATROL\EDD, invece,

magari, di entrare in un Reggi-
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mento della Brigata più a contat-

to con l’ardimento?

«Giugno 1994, data del mio in-
corporamento alla Scuola Milita-
re di paracadutismo di Pisa, al
conseguimento del brevetto mili-
tare di paracadutista sono stato
trasferito al 187° Reggimento
paracadutisti con sede a Livorno
inquadrato prima nella 6^cp Grifi
e poi nella 10^ cp Draghi, ho par-
tecipato a tutte le attività adde-
strative e operative del reparto fi-
no al 2005 data in cui sono stato
trasferito, a seguito del supera-
mento della selezione per il pri-
mo corso PATROL/EDD, al Grup-
po Cinofilo con sede a Grosseto.
La motivazione principale che mi
ha spinto a uscire dai ranghi del-
la Brigata Folgore è stata soprat-
tutto la volontà di cimentarmi in
una sfida nuova utilizzando uno
strumento nuovo, per l’Esercito
Italiano, il cane. Uno strumento
vivo con cui interagire non solo fi-
sicamente ma soprattutto empa-
ticamente e al quale si deve de-
dicare non solo il tempo limitato
all’utilizzo ma l’intera giornata.
Una sfida ardimentosa e costan-
te tanto quelle a cui avevo parte-
cipato come paracadutista».

In questi tre anni di la-

voro, alla ricerca scien-

tifica per scoprire pre-

ventivamente il cancro

alla prostata, la rela-

zione con ZOE, dal

punto di vista emozio-

nale del paracaduti-

sta, è cambiata oppu-

re è la stessa relazio-

ne nata tra voi quan-

do lavorate sull’esplo-

sivo?

«Negli anni di lavoro
con Zoe, per la ricerca
preventiva del cancro
alla prostata, il rap-
porto tra noi non ha
subito variazioni di
nessun genere an-
che perché in effetti

si tratta sempre di un lavoro di ri-
cerca, la differenza sostanziale e
nel tipo di approccio al lavoro, per-
ché nella ricerca di esplosivi le
chiedevo distanza da me e so-
prattutto, la maggior parte delle
volte, esso veniva svolto all’aperto
e anche per lunghi tratti. Mentre
per la ricerca preventiva del can-
cro le chiedevo di lavorare a stret-
to contatto con me, in assenza di
altri stimoli olfattivi e sempre nel-
la stessa stanza. Lo smarrimento
iniziale è stato subito superato sia
perché al buon esito della ricerca
comunque gli veniva sommini-
strato il suo premio preferito “la
pallina” e sia perché compensa-
vamo la routine del lavoro indoor
con lunghe passeggiate».

Com’è Zoe, mi racconti un po’ di

lei, il carattere, come vi siete co-

nosciuti, da quando lavorate in-

sieme? Una caratteristica che

denota il carattere di Zoe in cui ti

rivedi?

«Zoe è il secondo cane con il qua-
le ho il piacere di lavorare, mi è
stata assegnata nel giugno del
2008 all’età di 2 mesi, da cuccio-
la il suo carattere timido e titu-
bante mi lasciava non poco per-

plesso sulla riuscita del corso
per la ricerca esplosivi, ma cre-
scendo la timidezza ha lasciato il
posto alla riservatezza, ma non
alla paura e la sua titubanza si è
trasformata in spirito d’avventu-
ra. Credo che nel tempo siamo
cresciuti insieme e ognuno ha
imparato dall’altro, ormai è parte
integrante non solo del mio lavo-
ro ma anche della mia famiglia».  

Il basco amaranto 
e Madre Natura
Al CeMiVet il Sergente maggiore
Capo paracadutista Pietro Picci-
nini, è il comandante del Plotone
Riproduzione e Allevamento del
Gruppo Cinofilo, ed è uno dei sol-
dati che vede venire alla luce an-
che coloro che saranno i futuri
esperti nel fiutare esplosivi a tu-
tela della collettività.

Nell’ambito della tua professio-

ne, nell’essere parte attiva della

vita di un animale, dalla nascita

alla socializzazione, a vederlo

consegnare al proprio condutto-

re per essere avviato alla sua

professione, cosa scatta in un

paracadutista, addestrato all’ar-

dimento, quando si trova in “sala

parto” o in altro ambiente nel

quale si vede prendere vita la na-

tura?

«La nascita di una cucciolata è
sempre un evento carico di emo-
zione e tensione al tempo stesso
il cui esito finale, per quanto ci si
possa preparare, dipende in buo-
na parte da fattori che non siamo
in grado di prevedere e gestire;
per certi versi questo aspetto lo
accomuna alla figura del paraca-
dutista il quale prima o poi sarà
certamente chiamato a prendere
decisioni sul campo in situazioni
difficili non preventivate ed in
tempi brevi. Il successivo periodo
di pre-training della durata di cir-
ca un anno al quale i cuccioli
prenderanno parte, per quanto
intenso ed impegnativo per il per-

sonale del plotone, rappresenta
la fase più piacevole del nostro
ciclo addestrativo che si conclu-
de con la soddisfazione di poter
consegnare al futuro conducente
un cane preparato ad affrontare
il corso di specializzazione e a
prestare servizio nella Forza Ar-
mata».

Che esperienze professionali mili-

tari hai acquisito prima di entrare

in questo mondo? Mi racconti chi

è il soldato paracadutista Piccini-

ni? E come mai hai scelto di di-

ventare un cinofilo PATROL\EDD,

invece, magari, di entrare in un

Reggimento più a contatto con

l’armamento della Brigata? E co-

sa vuol dire per te, paracadutista

lavorare con gli animali.

«La passione per i cani è nata cir-
ca dodici anni fa grazie all’incon-
tro con il primo dei miei tre La-
brador: una femmina di nome Ar-
wen; così, dopo aver prestato
servizio alla Brigata Paracaduti-
sta Folgore per oltre vent’anni
nei Reggimenti operativi prima e
nell’ambito dell’addestramento
poi, appena si è presentata l’op-
portunità di cominciare questo
nuovo percorso professionale
l’ho colta senza esitazione. Lavo-
rare con i MWD (Military Working
Dogs) è un po’ come scegliere di
fare il paracadutista: non si trat-
ta di un mestiere come un altro,
occorrono motivazione, propen-
sione ed una elevata abnegazio-
ne se si vogliono ottenere risulta-
ti. Avere l’opportunità di coniuga-
re entrambi gli aspetti nello sce-
nario professionale fa di me un
privilegiato».

Se è un privilegio per la Società
civile condividere le vittorie con
questi “soldati speciali dell’E.I.”,
sempre in trincea, deve diventa-
re un dovere favorirne la lotta ai
fattori “stressogeni” indotti della
professione, a vantaggio della
buona salute di tutti.
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armi di precisione, topografia, ba-
listica, movimento occulto sul ter-
reno (stalking) e resistenza fisica.
Solo il 50 % degli aspiranti sniper
è riuscito a terminare il corso
conseguendo l’ambita qualifica
di tiratore scelto.
Durante la consegna dei diplomi
il Comandante della Scuola di

Fanteria, Generale di Brigata
Massimo Mingiardi, si è compli-
mentato con i corsisti per il pro-
fondo impegno con cui hanno af-
frontato tutte le fasi del corso e
ha ricordato l’importanza dell’im-
piego dei tiratori scelti nei nume-
rosi impegni operativi a cui è
chiamato ad operare l’Esercito. 

(Fonte: www.esercito.difesa.it)

T erminato il 17 novem-
bre, dopo otto settimane
di duro addestramento

presso la Scuola di Fanteria
dell’Esercito, il corso per Tiratore
Scelto.

Il corso, che prevede una severa
selezione iniziale, ha visto i fre-
quentatori cimentarsi in un impe-
gnativo ciclo addestrativo com-
prensivo di un ampio spettro di
attività teorico-pratiche: tiri con
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fibio e sub degli Incursori. L’attivi-
tà si è protratta per una settima-
na incluse l’amalgama tra le va-
rie componenti e l’impiego dei
vari assetti.
L’addestramento si è concluso
con un’esercitazione finale, il cui

scopo è stato quello di incremen-
tare la capacità delle Unità Incur-
sori di condurre tutte le missioni
assegnate in tutti gli ambienti
operativi e incrementare le proce-
dure integrate e la familiarizzazio-
ne con le Unità navali interessate. 

(Fonte: www.esercito.difesa.it)

Gli incursori dell’Esercito si addestrano con navi alla fonda ed in movimento

S i è concluso a novem-
bre, il modulo addestra-
tivo svolto periodica-

mente dalle Unità di pronto inter-
vento degli Incursori del 9° Reg-
gimento d’Assalto Paracadutisti
“Col Moschin”. L’addestramento
è stato svolto al fine di eseguire

un’azione diretta su Unità navali
ormeggiate e in movimento. L’at-
tività è stata condotta da una
Compagnia di Incursori, suppor-
tata dal personale e dai battelli
del plotone anfibio della “Base
Addestramento Incursori”, strut-
tura addestrativa di supporto an-
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V enerdì 3 novembre si è
celebrata presso la Ca-
serma “Donato Brisce-

se” di Legnago la festa dell’Unità
Nazionale e Giornata delle Forze
Armate. 
In una cornice gremita di pubbli-
co e scolaresche (circa 1000 stu-
denti) provenienti da diversi Co-
muni del Basso Veronese, gli uo-
mini e le donne dell’8° Reggi-
mento Genio Guastatori Paraca-
dutisti “Folgore” hanno comme-
morato solennemente i Caduti di

tutti le guerre e delle più recenti
missioni internazionali di pace.  
Nel corso della mattinata gli ospi-
ti hanno potuto visitare gli spazi
della caserma allestiti per l’occa-
sione con mezzi, attrezzature ed
equipaggiamenti in dotazione al
reparto con i quali l’unità è in gra-
do di esprimere al meglio le capa-
cità duali dell’Esercito Italiano. 
La giornata è culminata con la
deposizione di una corona di al-
loro presso il monumento ai Ca-
duti e con il saluto del Sindaco di

Legnago (Prof.ssa Clara Scapin)
che nel suo discorso ha voluto ri-
marcare il significato della ricor-
renza e sottolineare la gratitudi-
ne nei confronti dei Guastatori
Paracadutisti per quello che fan-
no fuori dai confini nazionali, in
Patria nell’ambito dell’Operazio-
ne Strade Sicure e in tutte le oc-
casioni, come di recente accadu-
to, in cui gli stessi sono chiamati
a portare soccorso alle popola-

zioni colpite da calamità naturali.  
La cerimonia si è conclusa con il
saluto del Comandante di Reggi-
mento (Col. Carlo Di Pasquale)
che dopo aver rivolto un deferen-
te pensiero ai Caduti di tutte le
guerre e del Reparto ha voluto
ringraziare i presenti per l’attac-
camento e la stima dimostrata in
ogni momento a testimonianza
del forte legame che unisce l’Uni-
tà a tutta la popolazione legna-
ghese.

L’8° Reggimento Folgore 
celebra la giornata delle Forze Armate

(Testo e immagini cortesia Magg. Giuseppe La Ianca 8° Regg. Genio Guast.Par. "Folgore"- Uff. P.I.O.)
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C ome ogni anno, in que-
sti giorni a Livorno, han-
no avuto luogo una se-

rie di eventi volti a celebrare la
memoria dei 52 militari scom-
parsi nel più tragico degli inci-
denti occorso all’Esercito Italiano
dal dopoguerra ad oggi: l’inabis-
samento di un velivolo dell’avia-
zione inglese nelle acque della
Meloria, a largo della città labro-
nica.
46 anni fa, alle 02.30 del 9 no-
vembre, durante l’esercitazione
“Cold Stream”, un Lockheed Her-
cules C130 C.1 Inglese con il no-
me in codice “Gesso 4”, veniva
inghiottito dal mare con a bordo
46 paracadutisti del 187° Reggi-
mento Paracadutisti della Briga-
ta “Folgore” pronti ad effettuare
un aviolancio sul pianoro di Villa-
cidro in Sardegna, oltre ai 6

membri dell’equipaggio britanni-
co.
I familiari dei giovani paracaduti-
sti che persero la vita nell’inci-
dente sono arrivati da tutta Italia
e unitamente al Prefetto Anna
Maria Manzone, al Questore Ora-
zio d’Anna e all’assessore Ina
Dhimgjini, hanno partecipato al-

la cerimonia insieme ad una rap-
presentanza della Royal Air For-
ce.
Dopo la Santa Messa celebrata
alla caserma Vannucci, ha avuto
luogo un momento di raccogli-
mento al monumento ai Caduti
della Meloria, testimonianza del-
la vicinanza e del rispetto di tutta

la cittadinanza che non fece
mancare il suo supporto contri-
buendo alle operazioni del dolo-
roso recupero delle salme in cui,
oltretutto, perse la vita il Sergen-
te Maggiore sabotatore Giannino
Caria. Sentimento confermato
dallo stesso Sindaco, Filippo No-
garin che ha fatto visita ai fami-
liari, cogliendo l’occasione del-
l’anniversario per ringraziare i
militari per il loro lavoro silenzio-
so ed in particolare, per l’inter-
vento dei paracadutisti del 187°
Reggimento Folgore nell’ultima
alluvione.
La cerimonia si è conclusa con
un toccante ricordo al cimitero
comunale della Cigna e, con l’u-
scita in mare, alle secche della
Meloria, punto dello schianto
dell’aereo, dove è stata adagia-
ta, a saluto, una corona di fiori.

Livorno 46° Anniversario della Meloria

(Fonte: www.esercito.difesa.it)

Celebrata la memoria dei 52 militari scomparsi nel più tragico degli incidenti
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I l 17 novembre 2017, presso
le aree addestrative del
Koulikoro Training Center si-

tuato all’interno dell’École Mili-
taire Inter Armes, si è concluso
l’Engineer Operational Search
Course che ha portato alla for-
mazione di un plotone del 26˚
battaglione genio delle FAMa
(Forces Armées Maliennes).
Il corso ha visto come protagoni-
sta il personale del Light Armou-
red Training Team (LATT), Unità
multinazionale a guida italiana
che, per l’esigenza, ha impiegato
oltre a 4 istruttori del Reggimen-
to “Savoia Cavalleria” (3°) uno
specialista di tiro dell’Esercito
sloveno.
I cavalieri paracadutisti della Bri-
gata “Folgore”, giunti nel teatro
operativo africano lo scorso otto-
bre, sono stati da subito coinvolti
nelle varie attività in favore delle
FAMa.
Gli istruttori italiani hanno curato

l’addestramento, sia teorico che
pratico, relativo all’impiego delle
armi individuali e di reparto, alle
tecniche di movimento appieda-
to e motorizzato, alle tecniche di
mimetizzazione ed alle procedu-
re di sicurezza nel tiro.
Nel corso dell’addestramento so-
no state approfondite anche le
tecniche con cui le truppe in pat-
tugliamento reagiscono nel caso
dovessero entrare in contatto
con forze ostili. Si è data, inoltre,
particolare rilevanza alle proce-
dure volte a contrastare la mi-
naccia degli ordigni esplosivi im-
provvisati (IED), pericolo alta-
mente presente nelle aree criti-
che del Mali.
Tale attività addestrativa ha per-
messo al plotone maliano di rag-
giungere gli standard previsti dai
piani della Missione EUTM Mali
per il successivo impiego dell’U-
nità in operazioni per il controllo
del territorio nel nord del Paese.

Mali: i militari italiani terminano il primo corso 
“Engineer Operational Search Course”

(Testo e immagini cortesia Capitano Paolo Mattielli - Reggimento “Savoia Cavalleria” (3°))



20 N. 11-12/2017

REPARTI IN ARMI

i paracadutisti d’Italia
(Immagini e testo: cortesia 187° Rgt. “Folgore”)

B Io sottoscritta faccio la
scena in bicicletta
quando vando a teatro

vendo al mercato n bicicletta
quando vando a teatro vendo al
mercaton bicicletta quando van-
do a teatro ven
vando a teatro vendo al merca-
ton bicicletta quando vando a
teat

brillamento. Le complesse
operazioni di bonifica hanno
visto impegnati gli artificieri
della Brigata Paracadutisti
“Folgore” anche nella delicata
e specialistica fase preparato-
ria dove sono state realizzate
le imponenti strutture di miti-
gazione del rischio necessarie
a scongiurare gli effetti causati
da un’eventuale detonazione
accidentale, sfruttando al me-
glio la capacità duale degli as-
setti (uomini, mezzi ed attrez-
zature speciali) proprie dell’ar-
ma del Genio.
La complessa operazione di
protezione e difesa civile si è
conclusa alle ore 17:40, in anti-
cipo rispetto alla tempistica
preventivata, garantendo così il
rientro anticipato della popola-
zione evacuata. Stima e ricono-
scenza è stata dimostrata per
l’occasione delle autorità coin-
volte nelle delicate operazioni
di messa in sicurezza del terri-
torio per aver contribuito nuova-
mente a garantire la pubblica

del fiume per poi, in una corni-
ce di totale sicurezza procede-
re al disinnesco e definitivo

incolumità ed aver ridotto al mi-
nimo i disagi per la popolazione
residente.

metrico dovuto alla straordina-
ria siccità che ha colpito la Re-
gione Veneto negli ultimi mesi.
Le operazioni, coordinate dalla
Prefettura di Verona e dal Co-
mando Forze Operative Nord di
Padova, hanno avuto inizio sin
dalle prime ore del mattino
quando, ultimate le operazioni
di evacuazione della popola-
zione (circa 10.000 residenti),
gli specialisti di Legnago, con il
supporto dei palombari del nu-
cleo S.D.A.I. della Marina Mili-
tare, hanno prima recuperato
gli ordigni immersi nelle acque

N ella giornata di dome-
nica 17 settembre gli
artificieri dell'8° Reg-

gimento Genio Guastatori Para-
cadutisti “Folgore” hanno effet-
tuato la bonifica di due grossi
residuati bellici nel territorio del
comune di Legnago (VR).
Gli ordigni, due bombe d’aereo
di fabbricazione statunitense
dal peso di 1000 libbre ciascu-

na, erano stati rinvenuti acci-
dentalmente nell’alveo del fiu-
me Adige a causa del drastico
abbassamento del livello idro-

Notizie dal Genio Guastatori
(Testo e immagini cortesia Cap. Giuseppe LA IANCA P.I.O. 8° Rgt. Gen. Gua. Par.  “Folgore”)
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B racciano 27 ottobre
2017. Si sono concluse
ieri le ultime fasi del

Trofeo Capo di SME svoltosi a
Cesano (RM), presso la Scuola
di Fanteria, dove si sono affron-
tati i 20 plotoni finalisti, rappre-
sentativi delle Unità operative
del comparto Esercito. Il plotone
organico del 185° Reggimento
Artiglieria Paracadutisti, ha  rap-
presentato la Brigata “Folgore”.
I “Diavoli Gialli”, dopo aver bril-
lantemente superato le selezio-
ni interne di Brigata si sono, ci-

mentati nelle prove del Trofeo
brillando nella marcia in assetto

tattico, dove sono stati riportati
tempi di assoluto rilievo (3°

tempo assoluto del Comandan-
te di Plotone con 42’22”) e otte-
nuto un lusinghiero punteggio di
36477 punti, attestandosi tra
l’élite dei plotoni di fanteria e
del comparto delle Forze Spe-
ciali.
Il Trofeo Capo di SME, istituito nel
2014 come occasione agonistica
tra i diversi Reparti dell’Esercito
Italiano, ha come fine la condivi-
sione di qualità fisiche e morali e
di valori quali la disciplina, l’one-
stà, il coraggio e il rispetto per
l’avversario.

185° TROFEO CAPO DI SME

(Testo e immagini cortesia abio Giacomo Capriati - Cap. a. (ter.) Par. RN – Cpt. (OF-2) ITA Army ABN)

Ottimo risultato per i Diavoli Gialli al Trofeo Capo di SME
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L a Sezione di Basso Veronese venne costi-
tuita il 22 novembre 1994. La prima
assemblea generale si svolse il 22 gennaio

1995 presso l’hotel Europa di Nogara (VR) alla
quale erano presenti 37 soci, di cui 34 ordinari, 2
aggregati e 1 socio simpatizzante.
Il primo Presidente di Sezione fu il par. Ferrari
Alberto al quale successero i paracadutisti Evan-
gelisti Dario e Munerati Giorgio. Attualmente la
presidenza della Sezione è affidata al par. Tosco
Gianluca.
La sede che inizialmente era presso “Euro Team”
in via Ignazio Silone, 32 a Bovolone si è successi-
vamente trasferita in via Folgore 22.

DeSCrIZIONe DeL MONUMeNTO:
Il monumento dedicato ai Paracadutisti si trova a
Isola della Scala ed è stato inaugurato l’11 set-
tembre del 2012.

BASSO 

VERONESE

L ’ Associazione provinciale paracadutisti bellunesi fu costituita il 7 aprile del 1953. 
Il Labaro è intestato a Brovelli Mario fu Carlo e fu Morandi Selene, da Soresina (CR), Classe
1906, Capitano medico paracadutista, Compagnia comando II battaglione 187° Reggimen-

to Paracadutisti “Folgore”. 
“Ufficiale medico di battaglione paracadutisti, per non esporre i feriti, anziché farli trasportare al suo

posto di medicazione in pieno giorno, si recava a curarli posto esponendosi a gravi rischi personali. 

In ogni circostanza dava prova di elevato senso e sprezzo del pericolo”. – (A.S.), 4 settembre – 2 novem-
bre 1942 – B.U. Disp. Anno 1949, par. 1737.

BELLUNO

L sezione ANPd’I di Benevento è titolata ai
paracadutisti D’Aria Luigi e Maio Vincenzo,
entrambi caduti ad El Alamein. Il paracadu-

tista D’Aria Luigi cadde il 4 settembre 1942, duran-
te la battaglia di Alam Halfa, mentre il paracaduti-
sta Maio Vincenzo il 27 ottobre 1942, a quota 105,
durante la grande controffensiva inglese.
I resti di entrambi riposano ad El Alamein; il parac-
dutista D’Aria Luigi è tumulato nel grande Sacrario

dei Caduti Italiani mentre i resti di Maio Vincenzo
riposano “nelle sabbie non più desertiche di El Ala-
mein”.
L’istituzione della sezione ANPd’I di Benevento è
avvenuta il 15 giugno 1965 e il suo primo presi-
dente fu il geometra, già Tenente Paracadutista
Filippo Biondi.

La scelta di titolare la sezione ai Caduti, e non ai
medagliati, fu dettata dalla considerazione che
tutti i combattenti di quella grande battaglia meri-
tano di restare nella storia del paracadutismo per
il loro eroismo; ma chi aveva dato la vita meritava
– Loro più di tutti – di essere menzionati nel Laba-
ro della propria provincia.

BENEVENTO
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SeZIONe DI aVeZZaNO
NOVeMbre DI INTeNSa aTTIVITà

IL XXXII COrSO MeTTe Le aLI

Sabato 4 novembre presso l’aeroporto di Ferrara i 6 allievi del XXXII
corso hanno messo le ali conseguendo l’abilitazione al lancio.
Dopo aver frequentato con impegno, costanza e determinazione il cor-
so, gli allievi hanno avuto l’opportunità di poter effettuare i lanci di abi-
litazione nello storico aeroporto di Ferrara proprio il giorno 4 Novem-
bre, data storica ed emblematica per la nostra nazione, e a detta dei
ragazzi stessi, proprio questa circostanza farà si che ricorderanno
questo giorno per tutta la loro vita sicuramente con un’emozione in
più nel cuore. Nonostante la giornata fosse un po’ grigia la quasi tota-
le assenza di vento durante tutta l’attività ha fatto in modo che i sei al-
lievi conseguissero l’abilitazione nel primo pomeriggio potendo fre-
giarsi delle ali dopo una breve ma sentita cerimonia sotto il nostro
amato Tricolore, presenziata dai presidenti delle sezioni di Ferrara e di
Avezzano. I nomi degli allievi (nella foto in ginocchio, da sinistra a de-
stra): Federico Babbo, Andrea Forte, Alessio Taglienti, Barbara Verna,
Pietro Di Marzio e Michael Gentile. Un elogio particolare va all’allievo
Federico Babbo che all’età di 16 anni è riuscito a raggiungere questo
bel traguardo risultando uno degli allievi più giovani che la sezione ab-
bia brevettato negli ultimi anni e lasciando di sasso gli spettatori che
assistevano ai lanci riuscendo a far sentire il suo conteggio fino a ter-
ra! Oltre ai 18 lanci per abilitare gli allievi, la Sezione è riuscita a fare
anche 11 lanci di allenamento con lo zoccolo duro dello staff formato
dai paracadutisti Carlo De Gasperis, Lucio Liberti, Massimo Gentile e
Andrea Di Paolo ai quali si è unita la paracadutista Marica Chiuchiarel-
li (allieva del corso precedente) che ha così effettuato il suo 4° e 5°
lancio dando inizio alla sua vera vita paracadutistica. Da segnalare
anche l’ardimento del neo paracadutista Alessio Taglienti (17 anni)
che poche decine di minuti dopo essersi abilitato ha voluto provare l’e-
mozione di fare il suo primo lancio da paracadutista. Si ringrazia tutto
lo staff della sezione di Ferrara per l’organizzazione, la serietà e la dis-
ponibiltà dimostrate e lo staff della sezione di Avezzano per l’ottima ri-
uscita del corso e di nuovo vivissimi complimenti ai neo brevettati da
parte di tutta la Sezione.
Nec sine marsis nec contra marsos triumphari posse.

COMMeMOraZIONe DeL Par. gIaNLUCa CaTeNarO
Domenica 26 novembre a Pescosolido, località nei pressi di Sora (FR)
la sezione di Avezzano ha preso parte alla cerimonia di commemora-
zione dell’anniversario della scomparsa del paracadutista Gianluca
Catenaro.
Il C.le Magg. Par. Gianluca Catenaro effettivo al 5°Battaglione di stan-
za a Siena perdeva la vita il 22 novembre 1994 ad Agro Murcia (Spa-
gna) a soli 20 anni durante un’operazione svolta in territorio spagnolo.
Insignito della Croce d’Oro al Merito dell’Esercito e riconosciuto come
vittima del dovere.

La cerimonia si è svolta in mattinata con la deposizione di fiori davanti
la tomba di Gianluca e con la lettura di alcuni brevi ma sentiti pensieri
svolti dai bambini della scuola elementare di Pescosolido, intitolata
proprio alla memoria del paracadutista scomparso, gesto questo che
ha toccato oltremodo la sensibilità di tutti i presenti.
Successivamente nella bella chiesa del paese si è svolta la Santa
Messa con la lettura della motivazione del riconoscimento a Gianluca
e della Preghiera del Paracadutista.
Come ogni anno sono state molte le autorità civili e militari che hanno
preso parte alla commemorazione, e come ogni anno non poteva di
certo mancare la presenza della sezione di Avezzano, quest’anno par-
ticolarmente numerosa grazie anche alla partecipazione dei ragazzi
neo abilitati dell’ultimo corso terminato da poco che hanno così dimo-
strato grande senso di appartenenza.
Un ringraziamento e un forte abbraccio da parte di tutta la Sezione va
ai genitori di Gianluca, la mamma sig.ra Maddalena, il papà sig. Vin-
cenzo e il fratello Graziano (entrambi parà in congedo), che già da
qualche anno ormai fanno parte della nostra Sezione e che ci fanno
sentire una grande famiglia e che ci uniscono più che mai grazie alla
loro presenza ed al ricordo sempre vivo di Gianluca.
Paracadutista Gianluca Catenaro…. PRESENTE!!! 

par. andrea Di Paolo



SeZIONe DI barLeTTa

La Sezione ANPd’I di
Barletta tra il 18 e 19
novembre 2017 è sta-
ta impegnata in una
serie articolata di atti-
vità. Nei cieli di Reggio
Emilia il 18 novembre,
hanno avuto il Battesi-
mo dell’Aria gli Allievi
del 7° Corso di Para-

cadutismo: Giovanni Pio Anzivino e Enzo Polito i quali, accompagnati
nella circostanza dai Paracadutisti Pasquale D’Aulisa (Coadiutore di
Sezione), Domenico Francavilla e Andrea Canfora, hanno superato
con slancio la prova ardimentosa del lancio.
Ringrazio come sempre tutto il personale di Reggio Emilia per la pro-
fessionalità dimostrata durante lo svolgimento di tutta l’attività avio-
lancistica.

Sempre il 18 novem-
bre i paracadutisti Do-
menico Diviesti, Ciccio
Palmitessa, Porro Giu-
seppe, Pietro Nicola-
marino, Michele Can-
none e Savino Schiatto-
ne sono stati impegna-
ti, quale rappresentan-
za dell’ANPd’I Barletta-
na, nella ricorrenza del
50° Anniversario della
costruzione della Cap-
pella di Castro Marina
(LE) dedicata ai Para-
cadutisti di El Alamein.
Tra il 18 e 19 novem-
bre infine i Paracadu-
tisti Stefano Memeo e

Dino Piccinno hanno partecipato quale pattuglia ANPd’I Barletta alla
Gara per Pattuglie Militari denominata “MURGIA” edizione 2017 che
ha previsto il superamento di una serie di attività tattiche. Fogore
Nembo!!!

Il Presidente
par. Michelangelo Palmitessa

SeZIONe DI CaLTaNISSeTTa
DaLLa SICILIa aL FrIULI Per… VOLare

Al termine di un duro corso di addestramento, nella giornata dell’Unità
Nazionale, lo scorso 4 Novembre, gli aspiranti paracadutisti della se-
zione ANPd’I Caltanissetta sono finalmente diventati paracadutisti a
tutti gli effetti.

Si è infatti concluso, a seguito dei lanci effettuati presso la Scuola di
Paracadutismo del FVG di Rivoli di Osoppo (UD), il 23° corso organiz-
zato per abilitare al lancio con il paracadute 5 giovani aspiranti parà
della provincia Nissena.

Grazie al duro lavoro
dell’I.P. Andrea Cumia,
all’impegno degli allie-
vi, alla dedizione del
presidente della se-
zione ANPd’I Caltanis-
setta (1° Mar. Giu-
seppe Salvo) è stato

possibile incrementare il numero di ragazzi nisseni che hanno deciso
di optare per uno sport che semplice sport non è! Il paracadutismo!
L’orgoglio di vedere tanto sudore ripagato si miscela, in questi ragazzi,
con la consapevolezza di avere terminato un cammino di ardimento,
tenacia e spirito d’avventura! Ingredienti che solo pochi altri sport rie -
scono a dare e che, spesso, non è possibile intraprendere nella nostra
Sicilia!

L’ANPd’I ha permes-
so a questi coraggio-
si giovani di intra-
prendere un cammi-
no che non è solo
sportivo ma ha anche
un profondo risvolto
etico e morale. La
giornata del 4 novem-

bre non è stata infatti scelta a caso, nel giorno in cui si celebrava l’an-
niversario della fine vittoriosa della Prima Guerra Mondiale, a questi
ragazzi è stato anche concesso di omaggiare con il labaro dell’Asso-
ciazione il Sacrario Militare di Redipuglia, dove giacciono le spoglie di
coloro i quali hanno contribuito a rendere grande l’Italia. 
I brevetti, consegnati nell’ambito di una cerimonia tanto sobria quanto
carica di significato, sono stati appuntati al petto dei neo paracadutisti
nisseni, Roberta Ingala, Daniele Colaianni, Gioele Aiera, Samuel Ca-
pizzi, Roberto Ingrao, dopo aver ricordato i fanti della Brigata Caltanis-
setta, i cui reggimenti (147° e 148°) combatterono con onore in tutte
le battaglie dell’Isonzo, il Vice Brigadiere Giuseppe Pace di Serradifal-
co (caduto sul campo di volo durante un lancio) e il valoroso leone del-
la Folgore Sergente Maggiore Alfonso Frenna di Caltanissetta, che ha
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combattuto ad El Alamein, battaglia nella quale la Folgore è diventata
leggenda.
Ad accompagnare i neo parà della Sezione di Caltanissetta i paraca-
dutisti  Giuseppe Salvo, Eleonora Paollila, Michele Salvo e l’I.P. Antonio
Serra della Sezione di Catania.
Un vivo ringraziamento al Direttore della scuola di paracadutismo
FVG, IP/DL Matteo Vitale, a Luigi De Mian, all’IP Mauro Pellegrino e al
Team dei ripiegatori delle Sezioni Nordfriuli, Trieste e Gorizia.

Il Presidente
par. giuseppe Salvo

SeZIONe DI FaeNZa e IMOLa

Il 5 novembre 2017 davanti al monumento di Castel del Rio i reduci
della Nembo ed i paracadutisti dell’Emilia Romagna hanno ricordato il
sacrificio del Gruppo di Combattimento Folgore nei cruenti scontri nel-
la valle del Santerno. Erano presenti i labari delle sezioni ANPd’I di Par-
ma, Reggio Emilia, Bologna, Faenza Imola e Rimini.

Il Presidente
par. giovanni Cacciari

SeZIONe DI LIVOrNO
NOVeMbre DI INTeNSa aTTIVITà

COMMeMOraZIONe SaN MICHeLe arCaNgeLO
Il 1° ottobre scorso i soci del Nucleo della “Val di Cornia”, intitolato alla
Medaglia d’Argento al Valor Militare Maresciallo Maggiore “Aiutante” f.
par. Iubini cav. Abelardo, hanno organizzato una cerimonia commemo-
rativa in onore di San Michele Arcangelo, protettore dei paracadutisti.
L’evento che ha avuto luogo presso l’area delle feste della bellissima
località Toscana di San Vincenzo (LI) si è sviluppata in cinque fasi ben
distinte: alzabandiera, Santa Messa, marcia competitiva, pranzo so-
ciale e, al termine: premiazioni ed ammaina bandiera.
L’alzabandiera a cui erano presenti oltre al folto pubblico, anche il
Gen. inc. par. Raffaele Iubini (attuale Vice Presidente Nazionale, n.d.r.)
e il Col. inc. par. Stefano Iubini e gentile consorte, ha segnato l’inizio
delle attività.

Con la Santa Messa, officiata da parte di Monsignor Corona, abbiamo
celebrato il Santo Protettore dedicando le nostre preghiere a tutti i No-
stri caduti che si sono sacrificati per la Patria in tempo di guerra, du-
rante le operazioni Fuori Area e in addestramento.
Dopo la lettura della preghiera del Paracadutista cha ha segnato il ter-
mine della funzione religiosa, di una breve allocuzione del Gen.inc. par.
Raffaele Iubini, i partecipanti, suddivisi per squadre, hanno assistito al
briefing necessario alla partecipazione al 1° Trofeo “Abelardo Iubini”.
Sulla linea di partenza, le squadre, hanno preso il via pronte ad affron-

tare un itinerario di 13 Km, di media
difficoltà, che è stato completato da
tutti i partecipanti, secondo lo spirito
di sana competizione, che caratteriz-
za i Paracadutisti. 
Anche se tutte le squadre hanno ben
figurato è giusto elencare la classifi-
ca finale che ha visto tagliare il tra-
guardo in questo ordine: primi arri-
vati ma fuori graduatoria il socio del-
la Sez. ANPd’I di Livorno il par. VFP1
Tommaso Szalai e suo padre, a se-
guire prima classificata la squadra
della Sez. ANPd’I di Massa Carrara,
seconda classificata la squadra del
185° Rgt. par. a.o. (soci della sez.
ANPd’I di Livorno), terza classificata
la squadra air soft denominata “Gil-
da”, quarta classificata la squadra
del Nucleo ANPd’I della “Val di Cor-

nia”, quinte classificate le squadre della sezione ANPd’I di Pisa e sesta
classificata la sezione ANPd’I di Livorno.
Al termine di questa impegnativa gara tutti i presenti hanno partecipa-
to al pranzo sociale che è stato allietato da ottime pietanze e dalle no-
stre canzoni. La premiazione delle squadre ha concluso la parte ago-
nistica. La commemorazione è terminata con una dimostrazione in co-
stume medievale da parte di due maestri d’armi e di due figuranti e
dalla cerimonia dell’ammaina Bandiera.
In conclusione ringrazio tutti i soci e non delle Sezioni ANPd’I che han-
no partecipato, con impegno, a questo importante evento ed in parti-
colare il fiduciario del Nucleo della “Val di Cornia” par. Tonino Silvestri
che insieme ai soci del Nucleo hanno contribuito, con motivazione e
alto spirito di corpo, alla riuscita di questo importante evento. 



CONSegNa aTTeSTaTI aL 1° COrSO 2017
Il 24 ottobre scorso, in occasione della Seconda Giornata Commemo-
rativa del 75° Anniversario della Battaglia di “El Alamein”, si è svolta,
presso i locali della Sezione ANPd’I di Livorno, alla presenza del Presi-

dente di Sezione par.
Giacomo Dessena del
Vicepresidente di Se-
zione par. Salvatore
Iacono, del Consiglio
Direttivo di Sezione e
di parenti e amici, la
Cerimonia di Conse-
gna degli Attestati di
Abilitazione al Lancio
FV ai paracadutisti

soci ANPd’I del 1°
Corso 2017.
La motivazione e
l’impegno hanno
premiato i neo para-
cadutisti che, con al-
to senso di parteci-
pazione, hanno di-
mostrato affiata-
mento e spirito di
gruppo.
Un sentito ringrazia-
mento va agli istrut-
tori 1° Mar. Lgt. par.
a.o. Marco Messina e
1° Mar. Lgt. f. par. Co-
stantino Oliverio che,
ancora una volta,
hanno portato egre-
giamente a termine il

compito di formare paracadutisti ANPd’I.
Ai soci neo abilitati: Andrea Moggia, Lorenzo Costanzo, Alessia Gini e
Chiara Montesano porgo i più “Folgorini” auguri da parte di tutti i soci
della Sezione Provinciale ANPd’I di Livorno.

Il Presidente
par. giacomo Dessena

SeZIONe DI NaPOLI
MeSSa Per IL 75° aNNIVerSarIO 
DeLLa SCOMPara DeL TeN. MaVM gaeTaNO LeNCI

6 novembre 1942, ore 8:00-8:30: il Tenente Gaetano Lenci compie il
suo ultimo lancio ad El Alamein, diventando l’ultimo folgorino caduto
in quella battaglia.
Il 6 novembre 2017, 75 anni dopo, torniamo tutti quanti a ripensare a
questo straordinario eroe, intestatario della sezione ANPd’I di Napoli
con la Medaglia d’Argento al Valor Militare, e riflettiamo molto sul si-

gnificato di sacrificio e di totale abnegazione, in quanto il nostro Gae-
tano per il Regno d’Italia diede la sua vita a soli 28 anni.
Alle ore 19:00 di questo anniversario presso la Chiesa di Santa Maria
del Soccorso in Napoli viene indetta una messa dal paracadutista
Francesco Lenci, nipote di Gaetano Lenci, messa officiata da Padre
Orlando Barba.
Francesco Lenci invita con largo anticipo la nostra Sezione, intestataria
del suo parente e che partecipa con labaro con i seguenti soci paraca-
dutisti: Alessandro Romano, Claudio Postiglione, Giovanni D’Angiò e
Massimo Ciccarelli; al termine della funzione è stata letta dal pulpito la
preghiera del paracadutista dallo stesso Francesco.
Il par. Francesco Lenci ha scelto come luogo di celebrazione la summen-
zionata chiesa poiché molto affezionato alla stessa, in quanto sette anni
fa Padre Orlando diede l’estrema unzione post mortem all’Avv. Diego
Lenci, padre di Francesco e cugino di primo grado del Tenente Lenci.
In questa ricorrenza vige un solo ordine: ricordare e preservare il pas-
sato per vivere meglio il presente e sperare in un futuro migliore.
Paracadutista Gaetano Lenci: PRESENTE!!!

Il Commissario Straordinario
Par. Massimo Castiello

SeZIONe DI CagLIarI
gIOrNaTe COMMeMOraTIVe 

La Sezione di Cagliari dell’ANPd’I ha organizzato due giornate di ritrovo
per tutti i Soci.
Il 28 Settembre (in anticipo per motivi tecnici di impiego della Scuola

di Paracadutismo) si è festeggiata la
ricorrenza di San Michele Arcangelo.
Alle 19.00 nei locali sociali, apposita-
mente allestisti per accogliere il nutri-
to gruppo di paracadutisti, famigliari
ed ospiti, Don Massimiliano Pusced-
du, Paracadutista e Cappellano della
nostra Sezione, ha celebrato la Santa
Messa che si è conclusa con la Pre-
ghiera del Paracadutista. Successi-
vamente il Presidente di Sezione Ma-
rio Sollai ha rivolto il saluto di benve-
nuti ai presenti ed ha chiamato gli al-
lievi per il ritiro del tanto agognato
“Attestato di abilitazione al lancio”,
aquila senza stella e libretto voli e
lanci.
Ha invitato il Presidente Onorario An-
tonio Marras, le Signore presenti, gli
altri Soci paracadutisti “anziani” tra i
quali il Ten.Col. Par. Gian Francesco
Ladu (attualmente in servizio al D.M.
di Cagliari) che hanno consegnato il
“Brevetto” ai neo-paracadutisti: Davi-
de Calandro, Laura Daga, Stefano
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Floris, Rosario Giannini, Andrea Lai, Fabio Lai, Riccardo Lai, Simone
Marceddu, Fabiano Montis, Giuseppe Muntoni, Nicola Perra, France-
sco Pilia, Giacomo Pira, Mauro Saderi, Riccardo Saraniero, Luca Sarto-
rello, Alice Sibiriu, Michelangelo Tariello, Massimo Zuddas.
Il 26 ottobre sono state commemorate le ricorrenze del 75° anniver-
sario della Battaglia di El Alamein e del 46° della sciagura della Melo-
ria del 9 novembre 1971. Nella omelia della S. Messa Don Massimilia-
no Pusceddu ha voluto accomunare i Leoni della Folgore con i Caduti
della Meloria esaltandone la personalità ed il sacrificio estremo per
onorare il giuramento di fedeltà alla Patria.
La Preghiera del Paracadutista è stata ascoltata in rigoroso silenzio e
commossa partecipazione.
Nel breve intervento del Presidente Onorario sono stati ricordati: i no-
stri Combattenti ed in modo particolare il Leone Giuseppe Ortu, già del
V° Btg. ad El Alamein (non presente per motivi di salute) ed il S.M. Par.
Giovanni Onano anche lui del V° Btg. (deceduto nel 1956) ma attivo
fondatore della Sezione di Cagliari della API ed organizzatore del 1°
Lancio del dopoguerra nel litorale del Poetto il 1° maggio del 1947; i
Ragazzi della Meloria del “Gesso 4” tra i quali i nostri Ettore Carta (Ur-
zulei NU), Arturo Deiana (Tertenia NU), Piero Dessi (CA), senza dimen-
ticare il S.M. Par. M.O.V.C. Giannino Caria (Macomer NU) già del 9°
Btg. Sabotatori, che immolò la propria vita nelle operazioni di recupero
delle salme nelle profonde acque del mare livornese.
Un brindisi e forti Parà … FOLGORE … hanno concluso le serate. 

Il Presidente Onorario
par. antonio Marras

SeZIONe DI COMO - NUCLeO DI LOMaZZO

Domenica 26 novembre 2017 il nucleo Paracadutisti di Lomazzo della
sezione ANPd’I di Como ha ricordato il 20°anniversario della fondazio-
ne con una cerimonia solenne fronte la croce dello scultore Somaini.
L’anima folgorina dei morti / ha un sussulto, / il cuor dei feriti un fre-

mito generoso, / la mente dei vivi uno slancio ribelle: / No, non vo-

gliam l’insulto! / E anima e cuor e mente al contrattacco / con un sol

rabbioso grido: Folgore! Folg. Leo Zanini Zinato

Così inizia la cerimonia nello spirito folgorino, poi il silenzio, suonato
dalla tromba, accompagna i nomi dei soci defunti e il grido “Presente”

dei partecipanti scuote la pace del camposanto. La preghiera del
paracadutista il saluto triplice di “FOLGORE!” la deposizione dei fiori e
l’inno di Mameli suonato dalla banda Puccini conclude la cerimonia.
La festa prosegue con un pranzo in cui partecipano le delegazioni di
Menaggio, Gravedona e Como.
Il presidente Davide Foglia di Como e responsabile della scuola di Reg-
gio Emilia ha premiato alcuni soci, e con un omaggio floreale e una tar-
ga il sindaco Valeria Benzoni.
Una promessa da parte del fiduciario del nucleo è portare il primo cit-
tadino di Lomazzo per un volo tandem a Reggio Emilia. Sempre ri-
spondono i paracadutisti all’adunata, io ringrazio tutti i sessanta pre-
senti e quelli che non hanno potuto partecipare per impegni già presi.

Il Fiduciario del Nucleo
par. Terenzio Figini

SeZIONe DI SIeNa

COMMeMOraZIONe DeLLa MOVM TeN. Par. r. baNDINI

Nei giorni 26 e 27 ottobre a Colle val d’Elsa (SI), nel 75° anniversario
della battaglia di El Alamein si sono svolte a Colle val d’Elsa, sua città
natale, una due giorni in ricordo della MOVM Ten. par. R. Bandini.
Gli eventi si sono svolti in due momenti ben distinti giovedi 26, con la
visione degli elaborati audiovisivi realizzati dagli studenti delle 5° su-
periori partecipanti al concorso “Roberto Bandini un colligiano alla ter-
za battaglia di El Alamein” patrocinato dalla nostra Sezione con una
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borsa di studio di 500 euro ed in con-
temporanea si è svolta una conferen-
za del nostro socio nonchè pluricam-
pione mondiale di precisione Ten.Col.
(ris) Paolo Filippini nella aula Magna
del Comune di Colle val d’Elsa sem-
pre sensibile nel ricordare il proprio
concittadino.
Venerdi 27 in una splendida cornice
di pubblico si è svolta la commemo-
razione nella piazza intitolata alla
MOVM alla presenza delle Autorità
civili, Militari, delle Associazioni d’ar-

ma, delle scolaresche e dei nipoti di Bandini. In contemporanea è sta-
to proclamato il vincitore della borsa di studio, vinta dalla classe 5° B
Pedagogico dell’Istituto San Giovanni Bosco ed inaugurata una inte-
grazione al Cippo in ferro, che rende il monumento eretto a perenne ri-
cordo ancor più visibile. Il tutto con un picchetto del 186° Rgt.par.
“Folgore” che ha reso gli onori alla MOVM.

CONSegNa DeLLa bOrSa DI STUDIO SULLa MOVM baNDINI

La sera del 15 novembre presso la sede dell ANPd’I di Siena si è svol-
ta la consegna della borsa di studio di 500 euro vinta dalla 5 B Peda-
gogico San giovanni Bosco di Colle val d’Elsa in una sala gremita per
assistere alla proiezione dell’elaborato vincente. Tutti gli studenti han-
no espresso parole di gratitudine all’Associazione Paracadutisti per
avergli consentito di approfondire un argomento che troppo spesso la
Scuola non permette di fare, il tutto in un clima di grande cordialità.

Il Presidente
par. Francesco Peruzzi

SeZIONe DI TreVISO
gara Per PaTTUgLIe TrOFeO geN. aMaTO MaNSI

Murgia 2017–Trani 18 e 19 novembre 2017 – Anche quest’anno la se-

zione di Treviso rinfor-
zata da Davide Danieli
della Sezione di Vene-
zia e Walter De Pieri
della Sezione Piave, si
è presentata con due
squadre a questa bella
e importante gara per
pattuglie. La gara, ini-
ziata sabato 18 alle
ore 9:00, è continuata
sino alle ore 9:00 di do-
menica 19 novembre.
Nella mattinata e nel
primo pomeriggio del
sabato si sono svolte le
prove di tiro e di salva-
taggio e rianimazione
in piscina. Al tramonto
organizzazione e pat-

tuglie si sono trasferiti al poligono Tor di Nebbia della Brigata Pinerolo
ove le pattuglie si sono cimentate nei dintorni del Monte Caccia con l’ad-
destramento notturno. Molto interessanti le prove pratiche di orienta-
mento, mimetizzazione, liberazione prigioniero da trappole esplosive,
sminamento campo minato, lancio di bomba a mano inerte su un bersa-
glio, simulazione cattura e interrogatorio, azione tattica per eludere im-
boscata e reazione rapida, definizione zona atterraggio elicottero (ZAE),
NBC, MEDEVAC, impostazione e correzione tiro di artiglieria, effettuate
lungo un percorso notturno di circa 25 km che ha messo a dura prova ol-
tre che la resistenza fisica, le nozioni di topografia. Per eludere le pattu-
glie di interdizione, ed evitare ulteriori penalizzazioni, abbiamo effettua-
to un tragitto più lungo di 6 km totalizzando quindi una marcia di 31 km.
Si è quindi tornati alla caserma Lolli Ghetti di Trani sede del 9° Reggi-
mento Fanteria “Bari” ove si sono svolte le premiazioni e il pranzo di arri-
vederci alle 18 squadre partecipanti, per la maggior parte appartenenti
a Reparti in servizio. Vincitori la squadra di casa del 9° Fanteria a pari
merito con la squadra dell’ANPd’I Lucca; le nostre squadre, pur avendo
ottenuto punteggi migliori degli scorsi anni, si sono piazzate verso il fon-
do della classifica, ma visto il livello dei partecipanti ci riteniamo soddi-
sfatti; l’importante è aver terminato la competizione portando a compi-
mento tutte le prove. Folgore!! 

Il Presidente
par. Francesco Saoner

SeZIONe DI VILLaNOVa D’aLbeNga aLaSSIO
NON SOLO LaNCI, Tra Le aTTIVITà DeL 2017 

L’anno 2017 ha visto un grande fermento di attività da parte dei soci
della Sezione... fin dai primi giorni. Infatti il 7 di gennaio, in occasione
della festa della bandiera, la nostra Associazione ha partecipato atti-
vamente con il Comune di Albenga, e patrocinato da diversi Comuni
del comprensorio ingauno, alla Festa del Tricolore, organizzando un
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lancio di paracadutisti con la bandiera dell’Ita-
lia e del Comune di Albenga.
La manifestazione ha avuto un grande riscon-
tro di pubblico (le immagini dei lanci sono sta-
ti trasmessi nella copertina d’apertura del te-
legiornale regionale della RAI). Inoltre l’evento
ha ottenuto anche il plauso del ministro della
Difesa Roberta Pinotti. 
Il mese di gennaio non era ancora finito e i so-
ci della locale ANPd’I insieme al rione San-

t’Eulaia di Albenga ha organizzato una serata benefica a favore della
popolazione terremotata: “L’amaranto per Amatrice” raccogliendo ol-

tre mille euro. Con tale ricava-
to è stato acquistato una foto-
copiatrice/stampante/scan-
ner a colori. La stampante è
stato consegnata, nella prima
settimana di aprile, alla scuola
di Leonessa direttamente da
una rappresentazione di para-
cadutisti della nostra sede.

Molti, poi, sono gli eventi a cui la nostra Sezione ha partecipato su in-
vito di altre Associazioni d’Arma come, ad esempio, quella degli alpini
di Alassio in occasione del “Premio Nazionale Alpino dell’Anno” oppu-
re al Raduno dei Bersaglieri del XIV Battaglione Sernaglia di Albenga.
Altri ancora hanno visto la partecipazione dei soci a manifestazioni a
carattere sportivo e sociale quali la “Fiascolata 2017” di Dego, “E-ven-
to” di Andora, “San Giorgio Sport show” di Albenga. 
Tutte attività che hanno visto prendere parte attivamente i nostri para-
cadutisti per la buona riuscita degli eventi.
Come ad esempio alla “Fiascolata 2017” di Dego, un evento di benefi-
cenza per aiutare i malati di SLA e dare un sorriso a chi ha avuto meno
fortuna 

Oppure al “San Giorgio Sport
show” dove i nostri ragazzi si
sono visti impegnati, insieme
alla protezione civile di Alben-
ga, in un percorso/gioco di si-
mulazione di un evento “cala-
mitoso”, che vedeva dei bam-
bini attraversare un tubo, una
macchina capovolta, l’arram-
picata sulle reti, l’attraversa-
mento faccia a terra sotto un
basso tetto di filo coperto da
teli e reti nonché il passaggio
su fune sospesa. Alla fine i
bambini avevano la possibilità
di provare alcune manovre da
paracadutisti legati ad una no-
stra imbragatura da esercita-

zione. Durante l’anno l’Associazione ha accompagnato alcuni studenti
del liceo di Albenga, a visitare il centro di addestramento paracaduti-
smo a Pisa nonché il “Museo delle Aviotruppe” per offrire un occasio-

ne non solo formativa ma anche informativa, offrendo cioè un’alterna-
tiva di scelta per l’entrata nel mondo del lavoro. Insomma, i Parà non
sono solo dei “pazzi che si buttano da un aereo”…

Il Presidente
par. angelo Fresta

SeZIONe DI VITerbO – 5 NUOVI ParaCaDUTISTI a NOVeMbre

Il 25 novembre presso l’aeroporto di Ferrara, i cinque nuovi paracadu-
tisti con l’effettuazione dei tre lanci con paracadute emisferico ad
apertura automatica, hanno portato a termine il 39° corso. 
Entusiasmo, grande soddisfazione ma soprattutto ancora increduli
nell’essere saltati fuori da un velivolo perfettamente funzionante. 
“L’Associazione oltre ad essere una scuola di paracadutismo è anche
una sede dove si respira l’aria di fratellanza, spirito di gruppo, dove
nessuno rimane indietro  – come spiega il direttore tecnico e istruttore
dei ragazzi luogotenente Giampiero Monti, insieme a Daniele Corsi e
Federico Corsi – e saremo sempre pronti ad accogliere giovani e meno
giovani desiderosi di conoscere la gloriosa famiglia dei paracadutisti
viterbesi”.

Il Direttore Tecnico
par. MaVM giampiero Monti

SeZIONe DI LUCCa

Festeggiato Domenica 19 no-
vembre 2017 il 102° com-
pleanno del nostro socio Ca-
rabiniere Paracadutista Giu-
seppe PALAGI che con l’altro
“Leone” Luigi Solinas, di anni

99 e residente in Sardegna, è il reduce vivente del 1° Battaglione Reali
Carabinieri Paracadutisti creato a Tarquinia nel 1940 e della battaglia
di Eluet El Asel del 19 dicembre 1941. I due reduci si sono incontrati di
nuovo, seppur telematicamente, in videoconferenza organizzata dal-
l’Associazione “Esse quam videre” durante i festeggiamenti avvenuti
presso la chiesa di Lammari (LU) dove erano presenti il Comandante
del Capar Col. Borghesi, Ufficiali dell’Arma, rappresentanze del Reggi-
mento Tuscania, del Comfose, dell’Associazione Carabinieri, di quella
dei Paracadutisti, oltre che naturalmente i familiari del “Leone”.
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ULTIMO LANCIO

SeZIONe DI beLLUNO
ULTIMO LaNCIO DeL Par. LUCIaNO FISTarOL

Ultimo lancio per il socio ordinario Luciano
Fistarol classe 1939, Consigliere di sezio-
ne tessera ANPd’I n. 13. Esempio di un uo-
mo corretto, generoso e sempre disponibi-
le, lascia un grande vuoto nel cuore della
amata consorte Maria Rosa.

I tuoi paracadutisti non ti dimenticheranno mai. Folgore! Nembo!
Mai Strack!

Il Presidente
par. guido boito

ULTIMO LaNCIO DeL Par. FraNCeSCO MaZZaLI

La famiglia degli incursori dell’ANIE è in lutto, il nostro Francesco
Mazzali questa notte ci ha lasciato. Tutti eravamo a conoscenza
dell’ardua battaglia, ma speravamo sempre nella sua forte fibra
da incursore, che gli aveva già permesso di superare altre batta-
glie. Franco, come lo chiamavamo noi, era sempre sorridente e
disponibile con tutti, aveva sempre la soluzione per tutto, sempre
presente ai raduni sia degli incursori della MM, di cui lui aveva il
prestigioso brevetto e naturalmente dell’ANPd’I e dell’ANIE, che
due anni orsono ad un pranzo apposito gli donò il fatidico piatto
d’argento degli ottantenni. Franco, da volontario legionario prima
e successivamente nei sabotatori di Cesano e sottufficiale al CA-
PAR/SMIPAR, percorse tutte le tappe fino a raggiungere il grado di
Colonnello, congedandosi poi dai Servizi.
Oggi, nel dolore e nella memoria di un Paracadutista Speciale, ci
restano le ultime sue parole conservate amorevolmente fin dal
mese di settembre: “Io lentamente miglioro e spero di darti quanto
prima notizie positive, Franco”.
A tutta la cara famiglia di Franco giungano le nostre più sentite
espressioni di cordoglio.

par. Paolo Frediani

SeZIONe DI LIVOrNO
ULTIMO LaNCIO DeL Par. FraNCeSCO PerSI PaOLI

Il 31 luglio scorso dopo una lunga e sofferta malattia è deceduto a
Livorno il Gen. Par. (Classe 1930) Francesco Persi Paoli, da amici e
conoscenti chiamato molto semplicemente “FRANZ”.
La cerimonia funebre, che si è svolta presso il Cimitero dei Lupi in
Livorno, ha visto la partecipazione dei figli, del fratello Enrico, del
Presidente Nazionale ANPd’I Gen. C.A. Marco Bertolini, di un folto
numero di amici e colleghi di ogni rango ed età che alla presenza
dei labari ANPd’I della Sezione di Livorno, della Sezione di Pisa e
del Labaro dell’Associazione Esuli Istriani hanno rivolto un com-
mosso ultimo saluto all’amico “FRANZ”, ricordando le sue grandi

doti umane e il suo instancabile impegno, ricoprendo incarichi di
prestigio, dimostrato durante la sua lunga carriera di Ufficiale
paracadutista presso la G.U. “FOLGORE”.
Un Ufficiale paracadutista che negli anni di servizio è stato un
esempio da seguire per parecchi giovani Ufficiali e paracadutisti
ed è per questo che lo porteremo sempre a ricordo nei nostri cuori
“Folgorini”. Tra le varie cariche, dopo il servizio attivo aveva rico-
perto l’incarico di Presidente della storica Associazione degli Esuli
“Istriani” di Livorno.
Caro “FRANZ” che il protettore di tutti noi Paracadutisti sia sempre
vicino a te in quell’angolo di cielo dedicato a Tutti Noi, non ti di-
menticheremo mai.

Il Presidente
par. giacomo Dessena

SeZIONe DI FaeNZa e IMOLa
rICOrDO DeL CaPOraLe ParaCaDUTISTa MaUrIZIO beNerICeTTI

I Paracadutisti roma-
gnoli domenica 19 no-
vembre hanno reso
omaggio, nel cimitero di
Modigliana, al Caporale
Paracadutista Maurizio
Benericetti caduto al

largo della Meloria 46 anni fa insieme ad altri 45 Paracadutisti e 6
membri dell’equipaggio del C130 inglese.
Il paracadutista Daniele Filippi ha ricordato ai paracadutisti inter-
venuti, questa immane tragedia che colpì l’Italia col più alto spar-
gimento di sangue nel dopoguerra. Erano presenti I labari delle se-
zioni ANPd’I di Faenza-Imola e di Rimini.

Il Presidente
par. giovanni Cacciari

SeZIONe DI VITerbO 
ULTIMO LaNCIO DeL Par. aNgeLO qUaTTrONe

Il giorno 3 novembre c.a la Se-
zione di Viterbo, ha dato l’ultimo
saluto al Paracadutista Quattro-
ne Angelo classe 1933. “Ci ten-
go a precisare che il paracaduti-
sta Quattrone non era iscritto al-
l’ANPd’I ma per quanto mi ri-
guarda tutti coloro che hanno
calzato l’amaranto servendo la
Patria sono fratelli paracadutisti
e come tali vanno rispettati”.

par. MaVM giampiero Monti






