


Il 25 luglio 2013 alla presenza  del Coman-
dante del 186° Reggimento Par. Folgore, 
ha avuto luogo la cerimonia di cambio 
del Comandante del V Battaglione Para-
cadutisti “El Alamein” tra il Ten. Col. 
Stefano Fanì  cedente, e il Ten. Col. 
Federico Bernacca subentrante. Alla 
cerimonia, che si è svolta nella Casema 
Bandini, hanno inoltre partecipato i 
paracadutisti in congedo appartenenti al 
V Battaglione e i familiari del personale 
in servizio. Di seguito il discorso te-
nuto dal  Ten. Col.  Fanì: 
“Comandante, gentili Ospiti, cari 
Paracadutisti , lascio con un velo di 
tristezza il V BTG che ho avuto il 
privilegio di comandare per quasi un 
anno, in un incarico che ho forte-
mente desiderato.  
E’ stato indubbiamente un periodo 
intenso per tutti ma estremamente 
gratificante. Comandare il V Btg, in 
cui tanti anni fa ho prestato servizio 
da giovane tenente al comando del 
mio primo plotone Paracadutisti, è 
stata un’opportunità meravigliosa 
che mi ha riempito di orgoglio. In un momento di 

generale e severa carenza di risorse finanziarie il V Btg 
rimane una bella realtà operativa fatta di paracadutisti 
motivati e vigorosi che sono la vera risorsa pregiata di 
questa unità. Il vostro entusiasmo e la vostra affidabili-

tà dimostrati nelle numerose e faticose attività adde-
strative in Italia e all’estero hanno sopperito brillante-
mente alle carenze materiali.  Purtroppo però, anche 
da noi si cela qualche elemento non più entusiasta del 
basco amaranto che fa sfoggio di anzianità di servizio 
per mascherare i propri limiti. Queste persone do-
vrebbero avere il coraggio di uscire allo scoperto e 
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farsi da parte onorevolmente.  Ai paracadutisti, quelli 
veri, “quelli di Siena”, tante volte citati negli articoli 
della stampa locale che celebravano le gesta del batta-
glione in addestramento raccomando questo: fatevi 
guidare dalla disciplina che, come recita austeramente la 
lapide in cima alla porta del Comando, è da sempre la 
vera forza degli eserciti vincenti, una disciplina che non 
può e non deve prescindere dalla lealtà, in primo luogo 
verso i propri comandanti, e poi naturalmente verso i 
colleghi e i dipendenti.  Non fatevi scoraggiare dal par-
ticolare momento difficile che viviamo, dai continui 
tagli, dai detrattori e dagli invidiosi; credete sempre in 
voi stessi, nelle vostre capacità e nei valori su cui avete 
giurato, senza aspettarvi troppo in cambio perché la 
nostra ricompensa è semplicemente nel buon operato 
quotidiano. Consentitemi di ringraziare il Comando di 
Reggimento dove ho ritrovato amici di vecchia data e 
conosciuto professionisti seri e preparati dai quali o 
imparato molto e con cui ho lavorato in piena sintonia. 
Un sentito ringraziamento anche alla Compagnia Co-
mando e Supporto Logistico per il continuo e fattivo 
supporto fornito alle attività del Battaglione. All’amico 
e collega Bernacca il sincero augurio di buon lavoro. A 
voi tutti: Buona fortuna!” 



Mattina presto all’aeroporto di Pisa, due file parallele di 
paracadutisti,  zaino in spalla, scena a noi molto familiare,  le 
operazioni di carico dei materiali ed equipaggiamenti a bor-
do dei C130 dell’ Aereonautica Militare stanno per iniziare. 
Siamo i ragazzi della XIII^ Compagnia “Condor” del 186° 
Reggimento Paracadutisti “Folgore”. Questa volta si vola 
verso l’Inghilterra, effettueremo il lancio a 50 km a nord di 
Londra nella “Stanford Army Training Area”, una vasta area 
addestrativa di proprietà del ministero della difesa Britanni-
co.  
Si aprono le porte del velivolo, qualche giro in bianco, subi-
to dopo luce verde e vengono lanciati i due carichi “A21” nei 
quali sono stivati viveri supplementari e in più scale, piede di 
porco, rampini, ariete ecc... materiale  che a terra recupere-
remo e che ci servirà per operare nei centri abitati. 
Un minuto alla porta per il primo passaggio, il nostro Capi-

tano Davide Di Fruscia grida: “Condor” e tutti rispondiamo 
con tutta la forza che abbiamo in corpo: “Folgore”... per tre 
volte, quello è il segnale che i giochi iniziano... 
Esco dall’aereo, 1001, 1002, 1003... shock d’ apertura, 
controllo calotta e giro d’ orizzonte... tutto procede alla 
grande, la verdissima zona lancio è sempre più vicina, a circa 
80 metri misurati ad occhio mi preparo a sganciare lo zaino e 
poco dopo tiro le clips e lo sgancio. Mi preparo all’atterrag-
gio... gambe semi flesse, punte in estensione... impatto... 
fortunatamente il terreno è morbidissimo, è una piantagione 
di carote. Tiro fuori il fucile dal contenitore, inserisco il 
caricatore, effettuo il “bresage” del paracadute e via veloce-
mente al punto di riordinamento. A terra ci fa sicurezza un 
plotone di paracadutisti inglesi con i quali proseguiremo l’ 
attività addestrativa.  
Giunto al punto vedo la squadra comando della XIII^ Com-

ESERCITAZIONE   “ STANTA 2014” 
Conclusa in 
Gran Bretagna 
l'esercitazione 
internazionale 
"STANTA 
2014", a cui ha 
partecipato una 
compagnia di 
paracadutisti del 
186 Reggimento 
paracadutisti 
Folgore di Sie-
na. L'attività è 
stata organizzata 
e condotta per 
testare e miglio-
rare le capacità 
di proiezione 
strategica delle 
Aviotruppe si-
mulando una 
operazione avio-
portata congiuntamente con i paracadutisti inglesi, al fine di 
recuperare i connazionali da un'area di crisi in ogni parte 
del mondo. 
In tale contesto addestrativo 100 parà del 186° Reggimento 
paracadutisti “Folgore” sono stati avioporati in Inghilterra 
con un C130 dell'Aeronautica militare decollato da Pisa da 
cui si sono lanciati per raggiungere la Stanford Army Trai-
ning Area, un' area addestrativa del ministero della Difesa 
britannico situata a 50 miglia a nord di Londra.  

Dopo il ricon-
giungimento 
con unità para-
cadutisti inglesi 
che hanno con-
corso all'azio-
ne, i paracadu-
tisti del 186° 
Reggimento 
paracadutisti 
“Folgore” han-
no condotto la 
ricerca dei 
connazionali 
all'interno di in 
un'ampia area 
urbanizzata 
dove i civili 
sono stati loca-
lizzati, ricono-
sciuti e recupe-
rati per via 

terrestre.  Il particolare contesto addestrativo e la natura 
delle infrastrutture presenti nell'area d'esercitazione oltre a 
conferire all'attività un inconsueto realismo, hanno permes-
so di addestrare i paracadutisti al combattimento nei centri 
abitati, al trattamento dei feriti e di affinare le complesse 
procedure aeronautiche. 
L'unita' britannica che ha partecipato all'esercitazione ha 
operato nel doppio ruolo di forza amica, a supporto della 
ricerca e recupero, e di forza ostile e di disturbo. 
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pagnia che ha già  ha effettuato il “Link Up” con i colleghi 
inglesi. Aspetto che arrivino gli altri componenti della mia 
squadra, noi abbiamo il compito di recuperare i contenitori 
“A21”. Nel frattempo il 2° Plotone si ricompone pian pia-
no, ogni parà si ricongiunge con la sua squadra. 
Poco dopo siamo pronti ad iniziare il movimento, materiali 
recuperati e distribuiti, collegamenti radio stabiliti, contat-
to con gli inglesi effettuato. In un posto precedentemente 
pianificato ci ricongiungeremo al 1° Plotone che si lancerà 
subito dopo. 
Gli Inglesi come “Advanced” con 10 minuti di anticipo e 
dietro noi, il movimento verso l’ “Assembly Area” a chiu-
dere  il dispositivo. 
La missione è quella di recuperare 5 connazionali che da 
informazioni ricevute si trovano 10 km a Nord in un villag-
gio fedelmente ricreato in stile Afghano. Lo scenario ipote-
tico è quello di una situazione di crisi tra due fazioni locali, 
una pace sul filo del rasoio che da un momento all’ altro si 
può trasformare in una situazione di guerra, la sicurezza dei 
5 personaggi è in pericolo e quindi ci è stato ordinato di 
ricercarli e metterli in sicurezza riportandoli in Patria.  Pur 
essendo ipotetico lo scenario è purtroppo verosimile ed in 
linea con quello che accade giornalmente in molti posti del 
mondo. 
Del villaggio di “Estmere” (cosi si chiama) conosciamo tut-
to, in Italia in fase di pianificazione abbiamo raccolto e rice-
vuto informazioni e foto satellitari relative ad ubicazione e 
conformazione degli abitati, abbiamo ricreato un enorme 
“ROC Drill” (un plastico) appositamente per studiare ed 
avere un riscontro visivo delle formazioni e delle tattiche 
da usare, ogni edificio è stato schedato con un indicativo 

alfanumerico, ognuno di noi durante la fase di “Serch” avrà 
una “Sketch Map” del villaggio attaccata sul braccio sinistro 
pronta per essere consultata, non conosciamo però di pre-
ciso in quale abitazione saranno i connazionali. Per questo 
motivo, durante tutta la prossima notte, una nostra squadra 
ed una inglese effettueranno un osservazione del villaggio 
per cercare di carpire gli ultimi dettagli utili alla pianifica-
zione finale dell’operazione. 
In base alle informazioni che ci arrivano risultano presenti 
nel villaggio circa una decina di uomini armati di SA80 che 
gravitano per lo più intorno agli abitati “A10” e “B10”, han-
no un mezzo dotato di arma di reparto calibro 7,62. Sfortu-
natamente non sono stati avvistati i connazionali da recupe-
rare. 
Il Capitano emana gli ordini ai Comandanti di plotone i 
quali fanno lo stesso con noi Comandanti di squadra, abbia-
mo 10 minuti per spiegare ai ragazzi quello che è cambiato 
rispetto all’azione pianificata e gli ultimi accorgimenti da 
adottare, poi si partirà per la “Start Line”, da quel punto 
inizierà la fase per la quale ci stiamo preparando ed eserci-
tando da mesi...  
Siamo schierati a ridosso del filare di alberi che cintura il 
villaggio a nord, sfrutteremo la copertura che ci offre per la 
fase di avvicinamento. Gli inglesi provvedono alla sicurezza 
esterna. Come previsto il filo sottile della pace si rompe... 
lo scenario si trasforma rapidamente in un teatro di guerri-
glia urbana... gli uomini armati da tenere solo sotto osser-
vazione sono diventati ora dei “Nemici” da eliminare, ci 
sparano... ce lo aspettavamo. Il 1° plotone e la squadra 
comando ingaggiano il nemico e gli fanno tenere la testa 
bassa mentre il 2° plotone rapidamente trafila nel centro 
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abitato entrando dall’ingresso principale senza bussare alla 
porta!!!  
L’abitato è avvolto dalle cortine nebbiogene dei fumogeni, il 
silenzio che poco prima regnava è squarciato dalle decina di 
armi che sparano a salve e dai petardi che qua e là si sentono 
scoppiettare. Le squadre sono ben coperte e protette dai muri 
di cinta dei compound, ciascuno tiene d’ occhio il suo settore, 
escono allo scoperto solo per quella frazione di  secondo che 
serve per superare gli incroci o per balzare al prossimo com-
pound. I team coordinati dai Comandanti di plotone bonifica-
no ad una ad una tutte le abitazioni...”STRIKE READY” – si 
sente... e quattro della mia squadra in fila entriamo in un bat-
tibaleno all’interno delle stanze, un attimo dopo se tutto è ok 
tutti gridano “CLEAR” e per ultimo io il Comandante di squa-
dra: ”ALL CLEAR.... COMING OUT!”, solo se il mio vice 
dall’esterno mi grida: ”COME OUT” noi quattro usciamo 
fuori... 
Pochi minuti e i compound sono bonificati tutti, solo 3 dei 5 
connazionali sono stati recuperati, gli altri sono stati caricati 
su mezzi e portati chissà dove! Il villaggio è stato messo in 
sicurezza. A quanto pare la missione non finisce qui... 
Subito dopo il nostro comando superiore ci comunica due 
“TAI” (aree obiettivo) a circa 10 km a Sud (praticamente vici-
no a dove eravamo prima...) dove “probabilmente” si potreb-
bero trovare gli altri due civili da recuperare. 
Il movimento inizia, quasi giunti a destinazione il complesso si 
ferma in stazionamento, dopo una ricognizione sulla prima 
area effettuata dai colleghi Inglesi non si rileva nessuna attività 
da parte di elementi ostili e nessuna presenza di personale da 
evacuare... Non rimane altro da fare che raggiungere la se-

conda “TAI”. Stessa procedura, a 500 metri dall’ obbiettivo in 
linea d’aria ci fermiamo e mandiamo i nostri esploratori bri-
tannici a ricognire l’area.  E’ ormai notte, il complesso è sem-
pre lì schierato in sicurezza a 360°, il comando è al centro, si 
attendono le notizie che ci porteranno gli inglesi.  Di lì a poco 
ritornano e presto illustrano quanto hanno acquisito. Gli altri 
2 civili sono li! 
Sfruttando l’oscurità noi del 2° plotone, insieme alla squadra 
comando, ci avviciniamo con fare felino all’obiettivo, si intra-
vedono da lontano fari di mezzi... tempo zero tutti siamo 
smarmellati a terra immobili... pericolo scampato, non ci 
hanno visti... Si riparte e con la scarsa visibilità a nostro favo-
re, riusciamo ad arrivare a pochissimi metri dall’obiettivo 
senza essere scoperti. Noi delle squadre siamo pronti e rice-
vuto l’ordine, inizia la fulminea azione... i civili vengono re-
cuperati, erano tenuti a bordo di un mezzo protetto da alcune 
postazioni. L’azione è stata così rapida e svolta in simultaneità 
dalle squadre che il nemico è rimasto spiazzato alla grande! 
Missione compiuta! Non rimane altro da fare che riorganiz-
zarsi e ripartire verso il punto di esfiltrazione a 14 km a Nord! 
Giunti finalmente lì facciamo la classica foto ricordo di rito 
con gli amici britannici e il debriefing dell’attività.  
Il mattino seguente solo dopo aver assaporato un’abbondante 
colazione in stile inglese a base di uova, toast e bacon siamo 
pronti a ripartire verso casa... 
E’ stata un’attività lunga e faticosa ma allo stesso tempo affa-
scinante perché lo scenario era fortemente realistico e co-
struttiva in quanto abbiamo avuto la possibilità di confrontarci 
con colleghi stranieri tra l’altro altamente preparati professio-
nalmente. 

ATTESA E LANCIO   ... 



IL 186° REGGIMENTO PARACADUTISTI “FOLGORE “ TRIONFA PER LA SECONDA  

VOLTA CONSECUTIVA AL TROFEO FANTI DELL’ARIA 2014 DELLA BRIGATA FOLGORE 

“Sono orgo-
glioso di esse-
re il vostro 
Comandante, 
grato per 
come operate 
ogni giorno. 
Tornate ai 
vostri gloriosi 
Reparti fieri 
per quanto 
avete fatto e 
per quello che 
avete dimo-
strato. Oggi 
ha vinto l' 
addestramen-
to del Paracadutista. Bravi”  
Con queste parole il Generale D'Ad-
dario, Comandante della Folgore ha 
concluso la cerimonia di premiazione 
del Trofeo Fanti dell' Aria, vinto 
quest' anno dal 186° Reggimento 
Paracadutisti “Folgore”. 
Condotto tra squadre di tutti i repar-
ti della Brigata, ed aperto a tutte le 
unità paracadutiste, il Trofeo ha visto 
coinvolte 11 squadre fra le quali an-
che il Reggimento Lagunari, il 4° Reggimento Alpini Para-
cadutisti, e la 173° Airborne Brigade (US). 

 La competizione viene sviluppata con 
una esercitazione di pattuglia da com-
battimento che, una volta infiltrata tra-
mite aviolancio notturno, effettua la 
ricognizione di un obiettivo assegnato. 
 L'attività,  oltre ad avere lo scopo di 
consolidare lo spirito di corpo delle 
unità paracadutisti attraverso una sana 
competizione,  rappresenta un momen-
to importante per verificare il livello di 
addestramento della Folgore, nelle qua-

li vengono 
valutate le 
procedure 
tecnico tatti-
che delle pat-
tuglie in una 
continuativa 
di due giorni, 
attivandole 
tecniche oc-
culte di avvici-
namento, le 
procedure di 
primo soccor-
so, e valutan-
do le abilità 
nel tiro con 

arma in dotazione, lancio della bomba a mano, richieste 
MEDEVAC, la richiesta di fuoco, il superamento di osta-



coli passivi nonchè le tecniche di evasione e fuga. 
 Quest'anno, la difficoltà della competizione è stata 
accentuata dalle condizioni metereologiche. Ad una 
temperatura media di 35 gradi, i Paracadutisti delle 
varie squadre hanno percorso oltre 45 chilometri con 
un dislivello di 950 metri, trasportando ognuno un 
peso complessivo di equipaggiamento di 35-40 chilo-
grammi. La competizione, prevista ogni anno nell' 
ambito della Memoria Addestrativa e che termina con 

la “Spartan Race”, una gara a tempo con vari 
esercizi che mettono duramente alla prova la 
preparazione fisica dei  Paracadutisti, fu istitui-
ta nel 2001 ed è stata così intitolata al fine di 
rendere onore al primo reparto di paracadutisti 
formatosi nell’ambito delle Forze Armate Ita-
liane (nel 1938 a Castel Benito in LIBIA), non-
ché alla prima unità della specialità entrata in 
combattimento (gennaio 1941, in LIBIA nel 
quale caddero 101 militari libici e 83 italiani). 

Il Comandante della Brigata Gen. D’Addario premia i partecipanti  

Il “GSF” costituitosi nel 2013 nell’ambito del 186° Reg-
gimento par. “Folgore” alle dirette dipendenze del Co-
mandante del Reggimento e costituito da personale di-
pendente accuratamente scelto dal Comandante, si pre-
figge lo scopo di garantire il sostegno alle famiglie dei 
militari impegnati fuori area e durante il normale servizio 
svolto in Patria, provvedendo al loro supporto psicologi-
co e sociale nelle criticità che si possono presentare du-
rante il ciclo di vita della famiglia stessa quale famiglia di 
un militare. 
Il vero terreno di gioco del GSF è la vita di tutti i giorni, 
dall’assegnazione al reggimento in avanti. L’obiettivo è 
quello di facilitare e agevolare la routine non solo quando 
il personale è impiegato in missione all’estero, ma – nel-
la considerazione che spesso anche quando presente in 
patria o addirittura in città il tempo dedicabile alla fami-
glia è davvero ridotto, nella vita di tutti i giorni e nella 
risoluzione di problematiche che, se affrontate singolar-
mente, possono diventare criticità invece facilmente ri-
solvibili con un minimo di mutua collaborazione e coor-
dinamento.  Tale supporto, proprio perché si rivolge ad 
aree non coperte da un’attenzione “istituzionale” pro-
priamente detta, si basa sull’operosa, volontaria e gratui-
ta collaborazione del personale del reggimento, dei loro 

familiari, del personale in pensione e di tutti quanti, sin-
goli o istituzioni forti di particolari capacità e competen-
ze, si sentono vicini al reggimento.  In questa ottica si 
rende necessario preservare, facilitare ed agevolare i 
rapporti con le famiglie di feriti, caduti e scomparsi a 
vario titolo oltre che con i commilitoni che per varie 
ragioni hanno lasciato il servizio attivo oppure sono pas-
sati ad altre amministrazioni o ad altri reparti delle forze 
armate.  La base di tale collaborazione è la conoscenza 
reciproca tra le famiglie tesa alla creazione di una comu-
nità e a tal fine l’organizzazione di eventi di socializzazio-
ne riveste una particolare importanza.  Ovviamente, 
avendo al centro il reggimento e il benessere del suo 
personale, il gruppo è tenuto ad agire in linea con gli 
indirizzi del Comandante cui compete ogni decisione in 
merito ad iniziative che coinvolgano nome, capacità, 
locali e strutture del reggimento. Per favorire ed inco-
raggiare i contatti tra le famiglie ed il GSF, bimestral-
mente verrà inviata una mail alle famiglie chiedendo loro 
se hanno problemi/segnalazioni da rappresentare al 
GSF , il quale provvederà, tramite il suo staff, a pianifica-
re eventuali incontri e a segnalare le problematiche via 
via evidenziate dai familiari a chi di competenza. 
     G.S.F. 

“G.S.F. “GRUPPO SUPPORTO FAMIGLIE 
G S F  



15^ COMPAGNIA  

“DIAVOLI NERI”  

DEL 186°  

REGGIMENTO  

PARACADUTISTI 

“FOLGORE” 

Il Generale MINGIARDI, paracadutista, è  il Comandante del 
contingente militare dell’ UNIONE EUROPEA in Somalia, 
incaricato dell’ addestramento delle forze dell’esercito gover-
nativo somalo. 
E’ un compito di alto profilo, che la NATO gli ha affidato, e 
ha un particolare prestigio, anche se  non privo di rischi. 
I militari al comando di Massimo MINGIARDI hanno il com-
pito di addestrare le forze somale per ‘liberare’ I contingenti 
internazionali e consentirne l’uscita dalla Somalia.           
Nel dicembre del 1992, l’Italia aderì alla richiesta di interven-

to avanzata 
d a l l ’ O N U 
nell’ambito 
dell’opera-
zione uma-
nitaria mul-
tinazionale 
‘RESTORE 
HOPE’ ,e , 
come nella 
s e c o n d a 
G u e r r a 
mond ia le , 

sono stati i primi ad affluire in Somalia. 
Cosi a partire dal 4 maggio 1993, la missione multinazionale 
‘RESTORE HOPE’ assumeva la fisionomia di missione ONU 
e le forze schierate venivano poste sotto il controllo operativo 
del Comando UNOSOM 1. 
Il Comando del contingente italiano veniva affidato al Gene-
rale Bruno LOI. Il 06 settembre 1993, la Brigata Paracaduti-
sti ‘FOLGORE’ veniva avvicendata dalla Brigata meccanizza-
ta ‘Legnano’ comandata dal Generale Carmine FIORE. 
Il 16 gennaio 1994 iniziava il ripiegamento del nostro contin-
gente, con la graduale cessione dei settori di responsabilità’. 
L’operazione si concludeva il 21 marzo 1994. Le unità dell’E-
sercito impiegato nell’operazione ‘IBIS’ hanno operato in un 
settore di responsabilità profondo circa 360km e largo 
150km, da Mogadiscio fino al confine con l’Etiopia. Tutti i 
contingenti hanno assolto il compito assegnatogli nel pieno 
rispetto del mandato delle Nazioni Unite. 
Durante la missione hanno perso la vita 11 dei nostri soldati, 
un’infermiera volontaria della Croce Rossa e due giornalisti 

della RAI. Fatto grave che non diminuisce l’amarezza per 
aver lasciato la Somalia in condizioni a dir poco disastrose, 
sotto il controllo totale dei signori della Guerra. Noi italiani 
ne eravamo coscienti. 
In Somalia, dopo 20 anni, la tranquillità è apparente: dietro 
ogni angolo di quei pochi palazzi sorti negli anni, vige il più 
totale stato di anarchia, anche se la gente ha voglia di norma-
lità, di una vita sicura e serena, che purtroppo si scontra con 
la presenza del pericolo terroristico. In prossimità dell’aero-
porto inter-
nazionale di 
Mogadiscio 
è presente il 
c o m a n d o 
E U T M : 
quegli italia-
ni che sono 
sempre stati  
ben accetti 
dai Somali: 
si aspettano 
molto da 
noi. 
Ormai da quel lontano 2 luglio 1993, sono passati quasi 21 
anni e la 15^ Compagnia ‘Diavoli Neri’ è ritornata nello stes-
so posto e, con orgoglio, fa sventolare ancora una volta la 
bandiera dei Diavoli sulla terra Somala; la stessa bandiera che 
sventolava 21 anni orsono, dove la Compagnia si è trovata a 
difendere il Tricolore contro forze miliziane Somale che, in 
quel fatidico giorno, decisero di infrangere la fratellanza che 
da sempre lega i due popoli. 
Quel giorno si sono trovati ragazzi appena ventenni, in servi-
zio di leva, animati di valori, che hanno dato prova di essere 
dei veri Soldati, dimostrando che non serviamo solo con 
amor di servizio ma soprattutto con amor di Patria e d’orgo-
glio di essere Italiani.  Grazie anche a loro, molti tornarono a 
casa incolumi ma con la tristezza di non aver più tra i ranghi il 
caporale Pasquale BACCARO (MOVM  alla memoria), cadu-
to eroicamente in combattimento.  Sarà sempre nei nostri 
cuori, un fratello in Armi sempre Presente!!! 

Mar. Ca. Luigi TORONE  
tratto da www.congedati folgore.it 
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Rubrica “COME ERAVAMO” 

 INCONTRO TRA VECCHI AMICI  
A cura del Ten. Col. Gavino SOLE  

Noi c’eravamo … 

Ringrazio il Comandante Col. Roberto TRUBIANI e la 
redazione di “ NEWSLETTER” del Reggimento, per 
avermi dato la possibilità di pubblicare, nella rubrica 
“COME ERAVAMO” questo articolo che sì, si riferisce 
ad un evento recente,   ma che al suo interno evoca sim-
patici episodi che risalgono ai primi anni d’insediamento 
dei paracadutisti a Siena. 
Quanto segue vuole anche essere una manifestazione 
d’affetto  ad una persona che ha lasciato un ricordo  inde-
lebile in tutte quelle persone, militari e non, che hanno 
avuto la fortuna di condividere i primi anni a Siena  con 
lui. 
Oggi 6 giugno 2014 ci siamo trovati in tanti per festeg-
giare, anche se con qualche giorno di ritardo, l’80° com-
pleanno del Comandante. 
Non ci sarebbe bisogno di precisare il nome, perché tra 
tutti i comandanti che si sono avvicendati a Siena al 5° 
Battaglione - non me ne vogliano gli altri - “il Coman-
dante” è uno ed uno solo: Augusto MARINELLI. 
Quanti bei ricordi ci legano a lui. 
 Durante il suo periodo di comando ha dimostrato di 

avere un carisma particolare; egli, infatti, riusciva a tra-
scinare gran parte dei Quadri giovani e meno giovani del 
5° battaglione, in attività che esulavano dal servizio. 
Fra le tantissime simpatiche iniziative mi piace ricordare 
quando durante alcuni fine settimane di autunno, egli 
riuscì a persuadere molti di noi con mogli, figli e fidanza-
te ad andare a raccogliere le castagne nella montagnola 
senese - non sarebbe neanche sbagliato dire rubare, visto 
che ci introducevamo abusivamente in fondi privati  - e 
ritornare la sera in caserma contenti, anche se con le 
mani martoriate dalle punture provocate dagli involucri 
spinosi del frutto; o ancora andare a trascorrere una gior-
nata d’estate, con immancabile salsicciata, al fiume Bren-
na noto anche come il “mare dei senesi”. 
Che spasso era poi andare ad assistere alle agguerrite 
partite di tennis con il suo Vice Comandante Mario BAL-
LA. Gli incontri erano caratterizzati, inevitabilmente, da 
colorite imprecazioni da ambo le parti, su ogni punto 
guadagnato, perso o dubbio.  
Voglio, inoltre, ricordare due episodi  che  mi riguarda-
no personalmente.  



Il primo: terza marcia del chianti di 33 km. Alla partenza 
dalla caserma all’epoca “La Marmora”,  mi avvicinò e con 
atteggiamento di sfida mi chiese  di scommettere la botti-
glia di vino spettante a tutti i partecipanti alla corsa, a chi di 
noi due fosse arrivato per primo  al traguardo di Uopini.  
Siccome all’epoca si usava dire che ogni desiderio del Co-
mandante era un ordine, con doveroso rispetto accettai.  
Dopo qualche km mi passò facendomi un sorrisino sardoni-
co ed il gesto di   ciao ciao  con la mano. 
Mi ero immediatamente rassegnato all’amara sconfitta 
quando, con mia somma soddisfazione, lo trovai sotto il 
cavalcavia di Badesse, steso a terra in preda ai crampi e con 
due Assistenti Sanitari che gli prestavano soccorso.  
Arrivai prima di lui a Uopini, ma  della  bottiglia di vino 
nemmeno l’ombra. A onor del vero devo aggiungere che 
quattro anni fa, dopo avergli ricordato l’episodio, mi ha 
riconosciuto gli interessi ed è così che di bottiglie vino ne 
ho ricevute non una, ma tre e di maggior pregio. 
Il secondo: al ritorno da una esercitazione in Puglia con 
lancio ad Altopascio mi affidò un sacchetto di plastica con 
all’interno delle mozzarelle di bufala che sistemai nel mio 
zainetto. Al momento dello choc d’apertura del paracadute 

il sacchetto si ruppe ed io feci tutta la discesa con il liquido 
che mi colava in mezzo alle gambe. Vi lascio immaginare i 
commenti di tutti i presenti in zona recupero paracadute,  
nel vedermi arrivare con i pantaloni della tuta completa-
mente bagnati. 
Mi fermo qui perché non basterebbe un libro per racconta-
re una miriade di altri momenti lieti e simpatici che io, e 
penso tanti altri colleghi che hanno condiviso il periodo 
sotto il suo comando, custodiscono nella propria memoria. 
Ed ora a nome di tutti i presenti mi rivolgo a Lei caro Co-
mandante: ci perdoni se è con l’inganno che oggi l’abbiamo 
attirata qui, in quanto eravamo convinti che se glielo aves-
simo detto prima non sarebbe venuto.  
Le auguriamo dal più profondo dei nostri cuori un Buon 
Compleanno e le diciamo un semplice grazie per averci 
fatto vivere dei momenti indimenticabili in Sua compagnia. 
Si ricordi che Le abbiamo voluto bene e la giornata di oggi  
vuole semplicemente dimostrare  che l’affetto che nutria-
mo per Lei  è incommensurabile. 
QUINTOOOO!.....FOLGORE!!                                                               
          Ten. Col. Gavino SOLE 

…  Da sinistra il primo Comandante del 186° Reggimento  
           Col. Augusto Marinelli e l’attuale Comandante Col. Roberto Trubiani  



  “CARO SENSO DEL DOVERE”  
del Ten.Col Pietro De Laurentiis   

Caro senso del dovere, 

 
non è passato molto tempo da quando ci siamo lasciati, non è molto che non ci 
sentiamo: “Saranno   dieci minuti?”    Quei dieci minuti in cui ho preso sonno per 
sognare un po'? Eh Si! Sono quei dieci minuti che ho speso  per pensare alla mia 
famiglia, ai miei cari.  

 
Ma tu, caro senso del dovere, mi hai  svegliato. Sei sempre li pronto a destarmi, 
pronto a tenermi sulle spine, pronto a prenderti gioco di me, pronto a prendermi  
per il bavero della giacca quando sai  già che fuori fa freddo ed il freddo si insi-
nuerà  fin dentro le ossa. 
Sai, anch'io sono una persona umana ed   ho bisogno di calore, ho bisogno di  
stringermi  a coloro che a casa mi attendono. Forse ho sbagliato lavoro, avrei 
dovuto fare qualche altra cosa, avrei dovuto mettere su  un bel salotto ed il dop-
pio mento invecchiando in serenità. Invece, caro senso del dovere,  ti inseguo 
ovunque tu mi porti,.. anche la, in giro per il mondo.  

 
Lo so!  Avrei potuto fare l'Eremita e godere delle bellezze del creato, contare i 
fiocchi di neve,  ed assopirmi nel suo silenzio. Ma tu, caro senso del dovere, mi 
hai tagliato le gambe. Ti incontrai per caso, avevo voglia di lavorare e cercavo  
qualcosa da fare, mi arruolai. Ancora oggi ci rifletto! Mi guardo intorno e sento 
che un senso di insicurezza  pervade la mia anima, come se mi trovassi in bilico 
sulla porta di un aeroplano, in alto, lassù, sulla troposfera.  

 
 Ed allora torno ad appoggiarmi a te, caro senso del dovere, che mi dai la forza di 
lanciarmi nella vastità dei cieli, con la tua impalpabile   sicurezza.   

 
E' vero! mi accontento delle briciole, mi accontento  di quel minimo indispensabile 
che mi serve per sopravvivere. Sotto  la tua ala protettrice, caro senso del dovere,  
riscopro  i grossi doni della  gioia che i miei cari mi danno, protetti dai tuoi impal-
pabili veli, che ai loro occhi perdonano   tante mie assenze. E  Tu sei lì, caro senso 
del dovere, a ricordarmi che questi doni sono insostituibili, forse troppo grandi per 
quel poco che  la mia anima spende, davvero troppa gioia  per quel poco  che la 
mia anima  cura. 

 
Ed io torno a farmi la solita domanda:" me lo merito? Ho le qualità e la sensibilità 
necessaria per meritarmi tutto questo?" 

 
Una cosa è certa:" Non so darmi delle risposte e tu, caro senso del dovere, lo sai". 
Mi costringi a continue involuzioni, mi costringi a tirare da tutte le parti una coper-
ta sempre più corta, mi costringi a scoprire i piedi se voglio riscaldare il corpo, per 
ricordarmi di quanto sia poca  ed insicura la natura del mio essere e del mio sen-
tirmi militare. 

 
Un  fiume rompe gli argini ed il freddo trapassa il  petto quando mi ripetono:" Ve-
drai, un giorno si stancheranno di te, ricordalo". 

 
Ma io so, caro senso del dovere, che in quel  momento tu  mi starai ancora più 
vicino, perché il quel momento tu avrai  permeato a tal punto la mia anima che 
non vi saranno più torti o ragioni da sopportare, ma rimarrà solo il convincimento 
di aver fatto il proprio dovere, e questo sarà la mia forza. 

 
Caro senso del dovere, è proprio così! Dietro i tuoi veli tante cose mi sono state 
perdonate ed io so che quando mi rifugio in te anche i miei cari trovano protezio-
ne e conforto,  ed allora non ti abbandonerò. Vieni qua, sostienimi ancora una 
volta, ho bisogno del tuo aiuto, ho voglia di fare due passi con te.  

 



Ogni anno, soprattutto nel periodo estivo, un po' tutti sia-
mo puntualmente "divorati" dalle zanzare. Soprattutto nei 
bambini, però, è frequente la comparsa di reazioni infiam-
matorie molto pruriginose tanto da provocare, talvolta pic-
cole infezioni. Esiste una qualche forma di prevenzione nei 
confronti di questi "antipatici" insetti?. Sembra che sia stato 
finalmente svelato il motivo che induce le zanzare ad acca-
nirsi nei confronti di alcune persone rispetto ad altre. Sem-
brerebbe che questi insetti siano attratti da fonti, come la 
pelle umana, che ritengano ricche di vitamina B, colestero-
lo, acido urico, acido lattico e di acidi grassi come l'acido 
stearico, un comune componente dei cosmetici.  Si spieghe-
rebbe in questo modo perché le zanzare trovino un'attrazio-
ne speciale verso diversi tipi di sostanze contenute in pro-
dotti di bellezza come molti spray per capelli, lozioni e cre-
me per la pelle. A rischio di puntura sono inoltre i pazienti 
con problemi cardiocircolatori e che si sottopongono perciò 
a cure per la pressione del sangue o del cuore, e le persone 
che hanno appena terminato di consumare bevande alcoli-
che o di mangiare carne rossa. Passiamo in rassegna i vari 
sistemi per difendere i nostri bambini dall'assalto di questi 
fastidiosi insetti. insetti.  
 
UTILIZZO DI  BARRIERE FISICHE  
 
E' il rimedio più naturale ed efficace, l'unico che possiamo 
adottare nei lattanti sotto i 3 mesi. Di sera sarà meglio 
coprire il più possibile la superficie corporea del bambino 
con indumenti leggeri in modo che solo una piccola parte di 
pelle sia esposta alle zanzare. 
USARE SOSTANZE REPELLENTI SULLA PELLE 
Per difendere la pelle del piccino all'aperto, è consigliabile 
l'uso di sostanze repellenti in grado, con il loro odore sgra-
devole, di tenere lontani gli insetti. L'uso dei vari prodotti 
esistenti in commercio sono però legati all'età del bambino. 
E' bene evitate i cosmetici. Per la legge italiana, i repellenti 
per zanzare devono riportare in etichetta la dicitura 
“Presidio medico chirurgico” con il numero di autorizzazio-
ne ministeriale. Se non è così, avrete per le mani un sempli-
ce cosmetico che quindi non può vantare una specifica effi-

cacia antizanzare. Prodotto Naturale non è sinonimo di pro-
dotto innocuo. Un repellente naturale di per sé non signifi-
ca sicuro; spesso sono meno efficaci dei repellenti chimici.  
QUALI SOSTANZE USARE SULLA PELLE DEL BAMBI-
NO? 
-     Fino a 3 mesi NIENTE. E' meglio non usare alcun pro-
dotto da spalmare sulla pelle né da vaporizzare: solo zanza-
riere di stoffa o rete, che costituiscono una barriera fisica. 
Da 3 mesi a 2 anni il CITRODIOLO (al 30-50%). E' un 
solo principio attivo abbastanza efficace in questa fascia d'e-
tà. Il Citrodiolo è contenuto in alcuni prodotti della serie 
Vape (conviene accertarsi che sull'etichetta sia indicata la 
presenza di questa sostanza. Si tratta di un repellente a pro-
tezione medio-bassa. accontentarsi. Da 2 anni a 12 anni la 
ICARDINA (al 20-30%). In questa fascia di età si possono 
usare repellenti a base di icaridina, contenuto per esempio 
in alcuni tipi di Autan.  
-   Sopra i 12 anni il DEET (al 30-50%). Il principio attivo 
più efficace contro le zanzare è il Deet (contenuto in molti 
prodotti: Off, alcuni Autan, Vape), ma è meglio utilizzarlo 
solamente al di sopra dei 12 anni. Altri sistemi per tenere 
lontano questi noiosi insetti sono i diffusori elettrici (i cosid-
detti fornellini), e le spirali repellenti (chiamate comune-
mente zampironi). Sono abbastanza efficaci, ma non è con-
sigliabile mantenerli in funzione in un ambiente chiuso in 
presenza di un bambino. Una volta perciò che vengono uti-
lizzati, è necessario, prima di soggiornare nella camera, 
aerare bene l'ambiente. Stesso discorso vale per gli insettici-
di spray, anch’essi molto efficaci ma estremamente tossici e 
quindi da utilizzare solo quando è necessaria un'azione dra-
stica. Nel caso il bambino venga punto può essere utile ap-
plicare del ghiaccio per ridurre l'infiammazione e, se il gon-
fiore e il prurito lo infastidiscono molto, applicare sulla 
zona della puntura un Gel Astringente al Cloruro di Allumi-
nio Esaidrato che applicato dopo la puntura evita il rigonfia-
mento e le possibili infezioni da grattamento (nome com-
merciale: MOST Gel Astringente). Molto usate sono le 
pomate a base di idrocortisone (nome commeciale: Locoi-
don crema) che però agiscono con molta lentezza.   

Maggio re me  M. Gentili 
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              I nostri più affettuosi Auguri  
 
E’ nata Aurora figlia del  Serg. SABBADIN 
 
E’ nato Alessandro figlio del Cmc  SPINA 
 
E’ nata Mirtilla figlia del 1° Cm DUCA 
 
E’ nata Clio figlia del Cms  ORIENTE  
  
E’ nato Paolo figlia del 1° Cm AIELLO  
 
E’ nato Diego figlio del  Cms DI MARINO  
 
E’ nato Antonio  figlio del  Cmc  ALOISI  
 

A cura del Caporal Maggiore Scelto  Antonio BARONE 



Ho perduto il filo di questa guerra. In 
questo rigurgito universale di odi, 
furori, violenze, mi sento sommerso, 
smarrito, abbrutito.”“Così il 18 maggio 
del 1915 Elie Halévy (1870-1937) 
scriveva nella sua corrispondenza dal 
fronte al suo amico Léon tutta la sua 
personale consapevolezza della cruda e 
atroce realtà dell’esperienza bellica. 
Il pensiero di uno dei più acuti e pene-
tranti interpreti del XX Secolo torna a 
noi, europei del Terzo Millennio, in 
occasione del centenario dello scoppio 
della I Guerra Mondiale avvenuto il 28 
luglio 1914. La casa editrice pisana, 
Della Porta, riedita il saggio nel quale 
lo storico e filosofo francese, cerca di 
comprendere le origini e i motivi che 

furono la causa della morte di quasi 10 milioni soldati e di circa 950 
m i l a  v i t t i m e  c i v i l i .  
Perché scoppiò la prima guerra mondiale (titolo originale Une 
interprétation de la crisi mondiale de 1914-1918) inaugura la Collana 
Extra Small, accompagnato da un saggio di Marco Bresciani dal titolo 
Elie Halévy e la crisi mondiale del 1914-1918 e dalla nuova traduzione di 
Francesca Donati. “Permettetemi prima di cominciare, di esprimervi 
i miei sentimenti di gratitudine”. 
Il volume raccoglie il testo della conferenza che l’autore fu invitato a 
tenere nel 1929 dall’Università di Oxford in occasione del Cecil 
Rodhes Memorial Lectures. La decisione della prestigiosa università 
britannica di ospitare uno dei massimi storici del popolo inglese signi-
ficava per Halévy non solo un grande onore ma qualcosa di più dura-
turo, fondato su virtù positive quali fede, speranza e carità. “Carità 
verso l’umanità presa nel suo insieme. Speranza nella salvezza futura 
della razza umana. Fede nella possibilità di favorire, attraverso la 
cooperazione tra i popoli, la causa della conoscenza e della cultura, 
ciò che il Settecento, il più anglo-francese di tutti i secoli, chiamava 
con il bel nome di Illuminismo”. 
Nel saggio diviso in tre parti: Verso la rivoluzione, Verso la guerra, Guerra 
e rivoluzione, l’autore esamina con una visione a 360° “le forze colletti-
ve, i sentimenti collettivi e i movimenti di opinione pubblica che all’inizio del 
Novecento spingevano tutti verso il conflitto”. Halévy parla di “conflitto”, 
non usa il termine “guerra”, perché la crisi politica del 1914-18 non 
fu soltanto una guerra ma anche una rivoluzione, la rivoluzione russa 

del 1917. Del resto, ricorda Halévy, tutti i grandi avvenimenti che 
hanno scosso il mondo nel corso della storia e in particolare di quella 
dell’Europa moderna sono stati al tempo stesso guerre e rivoluzioni. 
Nel nostro continente alla vigilia della scintilla fatale (l’attentato di 
Sarajevo del 28 giugno 1914 nel quale era rimasto vittima l’erede al 
trono asburgico Francesco Ferdinando insieme alla consorte Sofia, 
durante una visita ufficiale nella capitale bosniaca per mano dello 
studente nazionalista serbo Gavrilo Princip), vi erano forze che ope-
ravano per la rivoluzione e forze che operavano per la guerra. 
“Tenterò infine di mostrare come possa essere utile, al fine di sbro-
gliare la matassa così intricata della crisi mondiale che durò quattro 
anni, avere una conoscenza esatta di questi due gruppi di forze”. 
Per definire le forze che operavano per la rivoluzione basta riassu-
merle in una sola parola: “Socialismo”. Qui entra in gioco Karl Marx e 
la sua lotta di classe, la guerra tra capitalisti e salariati. Il movimento 
nato dal pensiero di Marx, fin dalla fine dell’Ottocento aveva preso 
piede soprattutto in Germania che ospitava masse di salariati. Forse 
uno dei motivi che convinse l’aristocrazia militare tedesca, nel luglio 
1914 a correre il rischio di una guerra europea era stato il crescente 
disagio verso il partito socialdemocratico e la convinzione che biso-
gnasse tenergli testa, affermandosi ancora una volta come il partito 
della vittoria. 
L’autore ricorda che l’Impero tedesco era sì il più grande paese indu-
strializzato europeo ma “sottomesso a un regime feudale e assolutista”. Tra 
le forze che operavano per la guerra Halévy rileva che fin dal 1912 
l’Impero Russo (il paese doveva ancora iniziare un lungo e penoso 
processo di occidentalizzazione e industrializzazione) e l’Impero 
Tedesco si erano ritrovati sempre più distanti, “separati da potenti 
passioni collettive”. Tutto aveva avuto inizio dalla guerra russo-
giapponese del 1904-05 “evento di capitale importanza” che aveva fatto 
tremare tutte le terre asiatiche. Il Giappone aveva distrutto la flotta 
russa, gli europei non erano più quei semidei che credevano di essere 
e come avevano finora costretto a farsi riconoscere con la forza delle 
armi dall’universo extraeuropeo. I moti rivoluzionari nazionali, 
che da quel momento in poi si sarebbero verificati uno dopo 
l’altro in una vasta area compresa tra l’Impero cinese e quello 
persiano, sarebbero stati la causa del collasso dell’Impero Au-
stro-ungarico e Ottomano. 
La grande intuizione di Halévy, nato a Etretat sulle coste nor-
manne da una famiglia dal milieu culturalmente e artistica-
mente vivace, è quella di aver spostato il centro degli eventi 
che furono alla base dell’”inutile strage”, da ovest “verso est, fino 
all’Estremo Oriente asiatico”. 

  PERCHE’ SCOPPIO LA PRIMA GUERRA MONDIALE DI  E. HALEVY    
RECENSIONE  DI ALESSANDRA STOPPINI  da www.libronet.it

       

 

GIOVEDI’ 11 SETTEMBRE  
 CERIMONIA DELL’ ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE   

  DEL REGGIMENTO PRESSO LA CASERMA BANDINI   

MERCOLEDI’ 1  OTTOBRE   

SIENA DI CORSA CON I PARACADUTISTI 
PARTENZA DA PIAZZA DEL CAMPO IN SERATA  

I DETTAGLI VERRANNO RESI NOTI A BREVE  



Venerdì 25 luglio cerimonia del Cambio del Comandante di Battaglione  
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RISTORANTI 
GROTTA DI SANTA CATERINA - BAGOGA  
 
 Ristorante Via della Galluzza, 26 Siena - Tel. 0577 282208 
Sconto 20% sul menu alla carta. Sconto 10% sulla 
carta di vini. 
OSTERIA CACIO E PEPE-  
Loc. Le Lodoline Vagliagli (Ex Pinetina) Castelnuovo 
B.ga Tel. 05771652898 
Sconto 20% sul menù alla carta   e del 10% sulla carta di vini 
OSTERIA SBARBACIPOLLA  
 Piazza. B.Scala 11, Colle Val D’Elsa  Tel. n.° 0577 
926701 Prezzi agevolati  
 
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. 
L’OSTERACCIA DEI PITTORI  - NOVITA’- 
Strada del Ruffolo 5/7 Siena  Tel. 0577-364813 
Sconto del 10% e  menu’ fisso a pranzo a 12 euro 
 
GELATO TI AMO  - NOVITA’- 
Centro Commerciale Siena Piazzale Rosselli. Sconto 
del 10% su gelati artigianali. 
ENOTECHE-VINI PRODOTTI TIPICI 
AZIENDA AGRICOLA "CAPRERA" Castelnuovo 
Berardenga (SI) 
 Di Frosoni Vittorio  Tel. 347-7487498 
Vendita di vino in bottiglia e sfuso, olio 
AZIENDA  AGRARIA MISCIANELLO di Angiolini   
Sconto del 10% anche su prodotti di loro produzione  
Siena Ponte Abbozzane Tel. 0577 356840 sito web 
www.miscianello.it 
LIBRERIA BECARELLI  
Sconto del 10% su libri e cartolibreria escluso libri scolastici 
Via Mameli ,14 Siena  Tel.0577 266427  

ARTICOLI PROMOZIONALI E MILITARI  
 
FUSI&FUSI - via Guccio di Mannaia,n°15      SIENA - 
Abbigliamento sportivo, militare, accessory. Ulteriore 
sconto del 10% con presentazione fidelity card che verrà 
rilasciata gratuitamente. 
SARTORIA 
LABORATORIO ARTIGIANALE SARTORIALE  
di Vittoria Delle Monache prezzi agevolati.   
SIENA - 057742228 -3391125705 
ALBERGHI 
PICCOLO CHIANTI  - Svincolo Siena Nord S.S. 222 
Castellinese SIENA  
 Tel. 057751138 Sconto 10% sul prezzo pubblicato sul sito 
web. 
HOTEL ITALIA - Viale Cavour, 67 SIENA Tel 057741177 
tariffe agevolate. 
HOTEL MINERVA - Via Garibaldi, 72 SIENA Tel.0577 
284474  tariffe agevolate 
VILLA PICCOLA SIENA 
di Mirko Righi e Giacomo Righi Via Petriccio  Belriguardo 7   
Tel. 0577 588044 / 1602012  Prezzi agevolati 
ELETTRODOMESTICI 
 
"MERCATINO" WHIRLPOOL Via Pietro Toselli, 7 
SIENA  Vendita riservata solo ai dipendenti e alle "Forze 
dell'Ordine" Il personale del 186° è autorizzato agli acquisti 
presentando il tesserino al momento     del pagamento solo 
con Bancomat -Carta Credito - Assegni (NO CONTANTI)  
 EURONICS  Via Massetana Romana, 62 SIENA 
 sconto dal 3% al 10% secondo gli articoli. Rivolgersi  al 
direttore  Emanuele TANINI 
GOMME 
PERLA PNEUMATICI S.r.l. Siena varie sedi - sconto 5% 
BOSSINI GOMME - prezzi speciali  SIENA - Viale 
Cavour 252 
TRILLI GOMME -Via e. Mattei n./4/5 Asciano  
Prezzi agevolati 0577-698021 
 
ATTIVITA’  SPORTIVE   
SKYDIVE scuola di paracadutismo  Corso Aff - (AR) via 
Bramante, 4/A – 60025 LORETO (AN) tel & fax. 
05751840143 cell. 338 4360722  
 
 

CONVENZIONI 



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

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

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

 

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

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

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

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

 

FERRAMENTA LA ROSA di Losso Renata 
Via Dell’Ardenza 100,  Livorno 

Tel. 0586 808192/ 1602012  

Sconto  del 10% 

 
TOYS 

 via massetana Romana n°2 Siena  
sconto del 10% ad eccezione di quelli già in 

offerta e delle marche   
GIG e GIOCHI PREZIOSI 

 
PUNTO DI VISTA SRL 

Centro ottico e diagnostico 
Via. C. Battisti 16/b 

0577-270929 sconti dal 10 al 20 % 
 

LA BACCHETTA MAGICA 

Asilo Nido Autorizzato 12/36 mesi  
“COCCINELLA” Soc. Coop. Sociale  

Via Don Minzoni, 55 SIENA  
Tel 0577/247474 bacchet.magica@alice.it 

Prezzi agevolati  
 

TRATTORIA I BARBERI  

Via Stalloreggi 10 
SIENA 

Tel. 0577 286346 
Sconto del 10%  

 
TERME ANTICA QUERCIOLAIA 

Località Rapolano Terme (Si) 
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 compo-

nenti della stessa famiglia. 
  



 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 
 
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 
   
OFFICINA NUOVA LEONINI & Co 
Sconto variabile per ricambi e  M.O, per autovetture quali 
Fiat; Lancia, Alfa Romeo e autovetture straniere. 
Ricambi originali e non. Loc. Arbia Tel. 0577364783 
 
 DEEINTESTA 
Parrucchiere Provvedi Francesca &  C 
Sconti variabili su tutti i trattamenti 
Via Diaz 13,  Colle Val D’Elsa Te. 0577 923186   

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

 
RISTORANTE  e PIZZERIA    
TIALOCA 

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

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

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

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

 
ARTICOLI  PER L’INFANZIA 
CRESCENDO ABBIGLIAMENTO (da 0 a 16 anni) 
Via Mazzini,15 -Colle di Val D'Elsa 20% di sconto.  
Nuova apertura   Reparto Premaman 
 
CONTESSINA  Outlet 
Via. Montarioso (Siena)   Tel. 0577 596216  10% di sconto 
dai  prezzi di listino 
 
STUDIO LEGALE MURINO 
Via Pertusa n.3 Orvieto   
Tel. 0763 340904 
ELSAUTO CENTROCAR 

Sconto del 15% su Manutenzione e Interventi e sconto del 
2% sulla manodopera per ogni anno di anzianità della 
macchina   Loc Montarioso, 13 Siena 
Te. 0577 594428 e 594739 
 
 TONER CARTUCCE STAMPANTI 
 PRINK-cartucce ad ogni costo 
 Prink 171 Siena Viale Cavour, 15 Tel. e Fax 057746669 
 

Convenzioni 

recenti  



 

   Inaugurata area verde a Spadoni da “ Ravennanotizie.it” 

È stata intitolata a Omero Spadoni l'area verde di Ghibullo (Ravenna)prospiciente via Sauro Babini. La cerimonia si è 
svolta sabato 14 giugno  scorso alla presenza dei familiari di Spadoni; l'assessore ai Servizi demografici Massimo Came-
liani, il Tenente Colonnello Angelo Intruglio e il Luogotenente Paolo Lombardo del 186° Reggimento Folgore 
Biografia 
Omero Spadoni nasce a Ravenna il 13 marzo 1969. Vive e cresce a Ghibullo, frazione del comune di Ravenna, 
fino a 19 anni, e da lì parte il 7 luglio 1988 per il servizio militare. Perde la vita a Sovicille, in provincia di Siena, 
presso il campo di volo di Ampugnano, il 7 ottobre 1988 durante una esercitazione di avio-lancio della Brigata 
Paracadutisti Folgore. Per una tragica fatalità i suoi due paracadute non si aprono. 

Quarto di sei figli, cresce in una famiglia di agricoltori risiedente da ge-
nerazioni a Ghibullo, famiglia che i genitori Annamaria e Valter hanno 
voluto numerosa, nella quale Omero, come gli altri fratelli, nel tempo 
libero dalla scuola partecipa attivamente alle attività della campagna fin 
dai primi anni della sua esistenza. 
Frequenta la scuola materna e le elementari a Roncalceci, in seguito la 
scuola media Romolo Gessi a San Pietro in Vincoli, dove si impegna pur 
prevalendo come sua caratteristica di bambino e di ragazzo un animo 
timido e riservato, a volte chiuso, ma capace se a proprio agio di aprirsi, 
rivelando tutto un mondo di pensieri astutamente profondi. Ama la sua 
campagna e si iscrive all'Istituto Agrario a Ravenna, frequentando ini-
zialmente con molto entusiasmo, poi intorno ai 16 anni interrompe gli 
studi scegliendo di lavorare nell'azienda che suo padre conduce assieme 
allo zio paterno. Le sue passioni sono quelle comuni a tutti i ragazzi: lo 
sport, la Formula uno, le moto, la bici, il calcio; con il pallone si allena 
giocando con i fratelli e fa parte per un periodo della squadra del paese. 
Omero, essendo il terzo figlio maschio, avrebbe la possibilità di evitare i 
12 mesi di leva, poiché ha due fratelli più grandi di lui i quali hanno già 
svolto servizio militare, uno nel corpo degli Alpini e l'altro in Marina; 
quindi per la legge allora in vigore si prospetta per lui la possibilità di 
ottenere facilmente un congedo per esenzione. Ma Omero allerta il pa-

dre di non presentare i documenti necessari con queste parole: "Fermati, perché io il servizio militare lo voglio 
fare!". 
Infatti Omero, al momento dei "tre giorni" (allora necessari per la selezione e abilità alla leva) aveva già le idee 
chiare e alla domanda "dove vuoi andare" gli era uscita naturale la risposta: "Paracadutisti!". Omero trascorse 
i mesi in attesa della "chiamata" in sempre crescente entusiasmo, sicuro che la sua scelta sarebbe stata accetta-
ta, e felice di poter realizzare un qualcosa che lo affascinava sin da qualche anno prima quando, forse dodicen-
ne, assistette in occasione della festa in parrocchia a Longana a un'esibizione di Paracadutisti atterrati nel cam-
po sportivo. Il 26 giugno 1988 arriva la cosiddetta "cartolina". La sua scelta diviene realtà e trascorre le ultime 
due settimane a casa, entusiasta, cercando forse di immaginare ciò che avrebbe presto affrontato, con la felicità 
unica di chi fa un passo importante della vita, desiderandolo fortemente; allo stesso tempo si imprime nella me-
moria dei famigliari e di quanti lo conoscono e frequentano un bel ricordo positivo 
Parte da casa il 7 luglio. Città di destinazione Pisa, Scuola Militare di Paracadutismo dell'Esercito. Vi rimane 
fino al 27 settembre, sono i mesi più duri per tutti, di preparazione e allenamento di cui mai si lamentò, e dove 
si legano forti amicizie lontano da casa per la prima volta, affrontando i primi lanci, ma rendendosi parte di un 
qualcosa caratterizzato dagli ideali più limpidi, in fondo gli stessi che da Omero erano già pienamente condivi-
si. Consegue così il Brevetto di Paracadutista. 
Dopo la prima fase di addestramento a Pisa, viene destinato a Siena 186° Paracadutisti Folgore, dove purtroppo 
a seguito di una tragica fatalità termina inaspettatamente il suo vissuto di ragazzo. 
La casa della sua famiglia é appena fuori del paese proseguendo in direzione Roncalceci, campagna aperta in un 
tempo neanche troppo lontano; lì trascorre la sua infanzia crescendo in libertà e giocando come tutti i bambini 
con cugini, fratelli, vicini di casa e amici, spesso liberamente all'aperto, con le bici dei grandi a correre lungo le 
carraie o i filari di una grande vigna, assaporando i frutti dagli alberi e durante l'inverno giocando, dopo la 
scuola, sotto i capannoni allora pieni di paglia e fieno raccolti durante le stagioni estive. 
Della sua breve vita, terminata all'alba della giovinezza quando i sogni confluiscono, concretizzano e si affron-
tano con la tipica spensieratezza dell'età in cui si fanno le prime scelte per passione, resta fermo e vivo il ricor-
do in quanti ebbero la fortuna di conoscerlo da vicino. 
Quel giorno di ritorno dall'esercitazione ci fu un grande silenzio in tutta la Caserma, dal piazzale non salirono 
le urla di gioia liberatorie dei Parà dopo ogni lancio. 



PER  IDEE, PROPOSTE  e  COMUNICAZIONI CONTATTARE   

LA REDAZIONE  

Ten. Col. Angelo Intruglio  e  
Dott.ssa Giovanna Passeri 

PRESSO  UFFICIO MAGGIORITA’ E PERSONALE 

AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL: 

   onorificenze@rgtpar186.esercito.difesa.it 

Tel. 0577565200 

 

          NOTIZIE dalla REDAZIONE 

 
Per  aggiungere o eliminare un indirizzo privato dalla  nostra Mailing List,  per ricevere copia  

della  newsle er, per disdire l’invio, inviare un email a:  
 furgt@rgtpar186.esercito.difesa.it  
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Ten. Col. P. De Laurentiis, Magg. Med. M Gentili,  
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Cms F. Mastrolia, Cms. Barone, 
XIII° Compagnia Condor 

 


