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EDITORIALE
Tutti I Ragazzi Crescono…Solo
Alcuni Diventano Grandi…
E in 20 anni siamo cresciuti, e anche velocemente… son passati due
decenni da quando gli Allievi della
Scuola hanno ripreso a correre per
il Cortile Primo Tricolore indossando un buffo duepizzi…e in questi 20
anni siamo davvero diventati Grandi…
“…dopo gli eventi bellici la Scuola è stata chiusa e poi riaperta
nel 1996 per formare la classe
dirigente del domani. È considerato un College d’élite”

DIARIO DI UN EX ALLIEVO
Nell'ambito del “progetto Museo”
stiamo raccogliendo il materiale appartenuto
ai
nostri
Ex attraverso donazioni dei
discendenti, acquisti
online
e
collaborazioni con i
m u s e i .
Durante la
ricerca ci è
capitato di
imbatterci
nei
diari
dell'Ex Allievo Rocchini, paricorso di
Grimaldi, anche lui scrittore di un
bellissimo diario donatoci dalla nipote.
(continua a pagina 3)

UN SALUTO A FABIO
Cari amici,
Molti di voi già sono a conoscenza
della triste notizie. Fabio Atzeni, ex
allievo del corso Buffa di Perrero 2 e
tenente dei lagunari, ci ha lasciati
il 7 Luglio di quest'anno, dopo aver
dignitosamente combattuto una
impari battaglia contro il cancro.
Fabio ha amato intensamente la
vita, nonostante tutto. Ce lo ha
rammentato sempre, fino in ultimo.
Per questo vorrei condividere assieme a voi semplicemente qualche
momento di vita felice che abbiamo
spartito assieme in quegli anni bellissimi, passati nella nostra amatissima Scuola.

(continua a pagina 4)

IL VOSTRO PARLARE SIA SI’ SI’,
NO NO
Le ritrovate scritte nel passaggio
tra i cortili della Scuola

A testimonianza di ciò, vi sono le
decine e decine di attività e di eventi che annualmente caratterizzano
l’operosità dell’Associazione Ex Allievi, attività ed eventi sempre incentrati sul dare continuità a quel
senso di appartenenza a determinati valori, che si affinano durante la
vita da Allievo e si mettono in atto
da Ex Allievo…
“…obiettivo della Scuola è quello
di formare buoni cittadini con
una solida base fatta di valori quali la solidarietà, l'amicizia,
lo spirito di gruppo e la sana
competizione...”
(continua a pagina 2)

Estate 1997. Periodo di servizio di
leva presso la caserma Teulié, a
quel tempo ancora sezione staccata
della Scuola Militare “Nunziatella”
di Napoli.

Dopo il periodo di addestramento
iniziale presso il CAR di Arezzo,
vengo destinato alla scuola militare
di Milano, nella Compagnia Comando e Servizi, di supporto alle attività
logistiche e didattiche della struttura. Il mio incarico principale è quello di scritturale alla splendida Biblioteca di Presidio, scrigno
di tesori inestimabili composti non solo da libri e trattati di storia militare, ma anche di manoscritti ed edizioni preziose che spaziano dal
XIV secolo al periodo contemporaneo. Allo stesso
tempo però è necessario aiutare i commilitoni del nucleo di minuto mantenimento nei piccoli lavori pratici di
allestimento e preparazione
della struttura per il nuovo
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EDITORIALE
(continua da pagina 1)
Eccellente cittadino e soldato era
Fabio Atzeni, ex del Corso Buffa di
Perrero II 00-03… Fabio ci ha lasciati pochi mesi fa, e ha dovuto
affrontare grandi difficoltà nella sua
vita, ostacoli e tragedie alle quali un
uomo non dovrebbe essere messo
alla prova, ma con lo spirito da
combattente e guerriero, ha sempre
affrontato tutto a testa alta…Fabio
è stato sconfitto solo lì dove non si
può andare oltre…ma ha vinto nel
dare a tutti noi un’enorme dimostrazione di quanto sia importante
non mollare mai, anche nei momenti più difficili…
“…voglio una Scuola di grande
tradizione che mi dia solide basi
morali e culturali…”
E questo è quello che fa la Teulié, ti
fa diventare Grande… L'amicizia, la
solidarietà, la sana competizione
sono valori fondamentali nell'esistenza di un uomo. Questi profondi
valori culturali e sociali vengono
appresi solo durante esperienze come la “Teulié”… e messi alla prova
giorno dopo giorno, vivendo a stretto contatto coi tuoi simili, vedendo
come affrontano i tuoi stessi problemi.

IL VOSTRO PARLARE SIA SI’ SI’,
NO NO
Le ritrovate scritte nel passaggio
tra i cortili della Scuola

(continua da pagina 1)
E’ in questa occasione che, con il
coordinamento dell’allora tenente
Mendicino, comandante la nostra
Compagnia, e sotto il comando
dell’allora colonnello Marco Grasso,
comandante della Scuola, inizia
un’opera di “personalizzazione” della
struttura e di affermazione
dell’identità simbolica istituzionale,
dal momento che, dopo il lungo periodo di chiusura dal 1943 al 1995,
con la conseguente perdita della
tradizione diretta da un allievo
all’altro, è necessario far capire ai
ragazzi la peculiarità di un edificio
storico che non è una semplice caserma, ma piuttosto un luogo di formazione e di produzione di cultura
per intere generazioni di studenti.

lizzatele didascalie, sempre realizzate a mano, da esporre nelle
bacheche per i volumi più preziosi
della Biblioteca. E’ nel corso di queste attività che mi viene richiesto
dal Comandante Grasso di realizzare due scritte, una in latino e una
in greco, nel passaggio che mette in
comunicazione il cortile Giulio Cesare con il cortile del Primo Tricolore. Si tratta della frase: “sia il vostro
parlare sì sì, no no”, tratta dal Vangelo di Matteo e riportata nelle due
lingue classiche (“SIT AUTEM SERMO VESTER: EST, EST; NON, NON”; “
       ” ),
che, a mo’ di monito quotidiano,
vuole riassumere il modello di
comportamento del buon allievo:
schietto, sincero, senza troppi giri
di parole. Il testo evangelico infatti
continua dicendo “tutto ciò che è di

“…voglio una scuola migliore
perchè sogno un futuro migliore…”
La Teulié ti insegna ad affrontare la
vita con le sue avversità e ostilità,
come ci ha dimostrato e poi raccontato uno dei nostri più illustri Ex,
Enzo Luongo, classe 1921, Corso
Musso I 36-39… Enzo ci ha raccontato “La Campagna di Russia” vissuta da un ex Allievo, e ci ha dimostrato come si fa a “crescere” durante la guerra.
Non è da tutti crescere in una
Scuola di grande tradizione che ha
formato manager, professionisti e
militari. La tua vita, come una casa,
ha bisogno di solide basi su cui
poggiare… L’impegno quotidiano, lo
spirito di corpo, il sacrificio condiviso negli studi e nelle attività addestrative, formeranno il carattere dei
futuri leader.
“…voglio una Scuola dove diventare Grande…”
Cap. Antonio D’Avanzo
MUSSO II

A causa della mia passione per
l’araldica e la calligrafia storica, trovo subito impiego come addetto al
disegno e alla decorazione. Nasce
così un nuovo stemma per la Compagnia Comando e Servizi, che, tra
il serio e il faceto, rappresenta un
drago di foggia viscontea che ingolla
la figura di un allievo; viene realizzata una banderuola metallica, con
l’aquila della Scuola da apporre sopra la torretta centrale della palestra; viene preparato il bozzetto per
le cravatte di istituto da far realizzare presso le seterie di Como; vengono approntate le scritte calligrafiche, in giallo e blu (i colori istituzionali), per le porte di ingresso alle
tre Compagnie Allievi e vengono rea-

più, viene dal maligno” e ben si
sposa con lo stile diretto, essenziale
e “alpino” del Colonnello Grasso. Le
due frasi vengono scritte direttamente a mano sulla parete, con un
pennello a punta piatta, usando
della tempera acrilica come inchiostro, seguendo le antiche tecniche
calligrafiche dell’antichità romana,
senza maschere o modelli preformati. Anche i caratteri maiuscoli impiegati sono stati pienamente ispirati dalle scritte in “capitale lapidaria” delle epigrafi romane e ripresi,
nelle forme e nello stile, dalle riproduzioni dei celebri calligrafi del rinascimento italiano. E’ però al ritorno degli allievi, a settembre, che

Anno 3, n° 2, Ottobre 2016

3 - PRIMO TRICOLORE
queste scritte diventano banco di
prova per molti di loro, sotto
l’occhio inquisitore del Comandante. Viene infatti richiesto a tutti coloro che si trovino a transitare nel
passaggio coperto, di dare la traduzione esatta della frase e, soprattutto per gli studenti del liceo classico, di leggere ad alta voce la scritta. Ora, poiché chi studia greco antico a scuola passa praticamente
cinque anni a leggere esclusivamente brani scritti in corsivo minuscolo,
anche lo studente più accorto ha
tipicamente qualche problema a
leggere il greco in stampatello maiuscolo; ben lo sanno i grecisti che, in
visita nella Grecia odierna, hanno
spesso difficoltà a leggere i cartelli
stradali, scritti ovviamente in maiuscolo. Nella frase in questione, inoltre, vi è una difficoltà in più. La negazione “no” in greco classico viene
espressa
con
il
dittongo
“OY” (omicron ypsilon), che secondo
la pronuncia scolastica occidentale,
viene pronunciata “U”. La scena
tipica però che si osserva di fronte
alla scritta è quasi sempre la seguente:
- col. Grasso. “Allievo! Mi legga ad
alta voce la scritta sul muro”
- Allievo del Classico “Signorsì. Esto
de o logos nai nai oi oi”
- col. Grasso “Oi oi, lo dico io! Si
legge u u… Tre giri di corsa del
piazzale!”
Quasi tutti incorrono nell’errore e
anche quelle scritte diventano motivo per accumulare giri di corsa alle
tante punizioni inflitte per mille ulteriori ragioni. Con il rapido passaparola da un ragazzo all’altro e anche a causa del ridotto numero di
allievi del classico, la sorpresa si
esaurisce comunque presto. Gli
studenti di quegli anni però, grazie
a quella frase a trabocchetto, si ricorderanno per sempre come si dice, e soprattutto come si pronuncia,
“no” nella lingua di Platone e di Aristotele. Estate 2016. Le due scritte,
cancellate negli anni a seguire sotto
qualche strato di ridipintura, nel
corso delle periodiche manutenzioni, è stata recentemente ripristinata, per merito dell’Associazione Ex
Allievi, che ha provveduto a ricostruire pazientemente la forma delle
lettere riprendendole dalle fotografie
di allora, a riprodurle in rilievo e a
ricollocarle sulle pareti del passaggio coperto. Mi chiedo se dopo quasi
vent’anni la frase evangelica possa

essere ancora un motivo per infliggere agli allievi attuali qualche giro
di piazzale supplementare, secondo
lo spirito del Comandante Grasso:
“automezzi al passo, allievi di corsa!”.
Matteo Guidotti

DIARIO DI UN EX ALLIEVO
(continua da pagina 1)
I diari, oltre ad essere importanti
perché raccontano la storia della
nostra Scuola dal punto di vista di
chi l'ha vissuta, hanno una serie di
pregevoli spunti di riflessione. Ne
cito solo alcuni per non anticipare
quelli che saranno poi gli studi del
Generale Grasso nel secondo volume de "I cadetti di Milano":
è riportato il fonogramma
con
cui Mussolini ha
comunicato la riapertura
della Scuola al podestà di Milano;
è presente la
d o c um e nt a zi o n e
fotografica e cartacea sul trasferimento temporaneo
a Cremona del '43;
sono presenti foto
di cerimonie che
ancora si svolgono
tra le nostre mura;
sono presenti vari
riferimenti ai nostri amati Mangili,
paricorso di Rocchini, di cui è riportata una nota
di merito nella materia del tedesco,
e Beltrami, che da Anziano fa una
dedica al suo cappellone), un artico-

lo degli anni 40 sull'allora Allievo
Primicerj, Gen. Corpo Armata degli
Alpini e scrittore brillante, in cui si
racconta che a 17 anni ha tenuto
una conferenza di successo a Milano su una sua impresa di arrampicata,
un elenco dei film
proiettati in "sala cinematografica”, corrispondente all’attuale
Salone d’Onore.
Per chi non lo sapesse, durante dei lavori
di restauro voluti dal
Comandante Violante, è stata riportata
alla luce la scritta
degli anni ‘30 "sala
cinematografica" sul
muro del Salone che
da sul corridoio.
Due mie riflessioni:
è toccante come le
ultimissime
pagine
del terzo Diario siano
aggiornate alla riapertura della Scuola e ad un premio
della critica ricevuto dal suo conterraneo triestino Primicerj. Rocchini
ha infatti incollato degli articoli del
1996;
è pazzesco lo scarso interesse per i
ricordi di un uomo, che partono dal
’41 e sono stati addirittura aggiornati fino al 1996, da parte dei discendenti che hanno permesso che
finissero tra le mani di un rigattiere… meditiamo e facciamo in modo
di non disperdere il nostro patrimonio storico.
Gianluca Crea
CAMOZZINI II
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GIARDINO DE MARCHI
Con grande commozione abbiamo
appreso come il gruppo degli ex allievi della Scuola Militare Teulié oggi allievi dell’Accademia Militare di
Modena avesse deciso di ricordare
Mattia a cinque anni dalla sua
scomparsa.

E con ancora maggiore commozione
abbiamo visto unirsi alla loro iniziativa molte altre persone, militari e
civili.
Tutti hanno voluto, con il loro contributo, testimoniare ancora una
volta il loro affetto per Mattia e la
vicinanza alla nostra famiglia
Il ciliegio posto al centro del giardino “Montecuccoli” quattro anni fa,
si è impreziosito di un nuovo manto
erboso e di un’aiuola composta di
piante diverse, con diversi tempi di
fioritura, così che mai quello scorcio

di giardino abbia a sembrare privo
di vita.
Infinitamente grati per la generosità
e l’affetto
LUCA, SILVIA
E NICOLA

UN SALUTO A FABIO
(continua da pagina 1)
Io e Fabio abbiamo legato fin da
quando è emersa la nostra comune
passione per la musica, per il rock
and roll in particolare, e...per altri
interessanti hobby comuni alla
maggior parte degli allievi.
Amo ricordare in modo particolare
una serata di libera uscita in cui,
intenti ad intrattenere alcune graziose signorine, finimmo al secondo
piano del famoso e fumoso locale di
brera: il glorioso "Le Trottoire". Le
nostre uniformi storiche poco si adattavano al clima decisamente bohemien del locale ed i vari artisti,
scrittori, poeti maledetti cominciavano a poco a poco a guardarci con
sospetto (o forse con un po' di invidia). Al tempo facevano le jam session musicali ed una chitarra, collegata all'impianto audio del locale,
luccicava appoggiata al muro, in
attesa della band che si apprestava
a suonare. Fabio, senza dire una
parola, si alza improvvisamente dal
tavolo, facendo tintinnare i pendagli
del cordone della storica, sale sul
palco e, imbracciando la chitarra, si
schiarisce la voce al microfono. Attacca a suonare una meravigliosa
versione acustica di wonderwall degli oasis. Un attimo di silenzio dopo
l'ultimo accordo. Fabio torna al tavolo e beve un potente sorso di birra. Improvvisamente tutti applaudono fragorosamente. Lui sorride, io
mi complimento e le ragazze, ovviamente, capitolano.

distanza di anni, dipinge perfettamente il ritratto di quello che lui
per me è sempre stato: un buon
soldato, un grande amico, una persona semplice, innamorata della
vita e delle sue passioni.
Il suo percorso, anni dopo quella
notte, gli ha riservato tanti attimi
drammatici; momenti che da soli
avrebbero potuto annichilire gli uomini più forti. Prove dolorose, spinte dal destino fino al limite della
sopportazione. Ha combattuto come
un leone, certamente appoggiato
dal calore di tanti amici, soprattutto
sostenuto da due genitori magnifici,
forti e capaci di umanità enorme.
Fabio ora non c'è più ma mi ha lasciato un gran regalo: mi ha insegnato come si deve vivere.
Galato
BUFFA DI PERRERO II

DONARE IL SANGUE E’ UN
GESTO DI VALORE:
L’ESPERIENZA DI PILLI
Avevo chiesto ad Ylenia di scrivermi
due righe, spiegando a lei, con parole mie ,cosa si prova a donare il
sangue, avendo lei la praticità della
scrittura, mai mi sarei sognato parole tanto lusinghiere ma da me
sentite come mie,la ringrazio ,e voi
che leggerete queste parole riflettete
e pensate che un piccolo gesto può
salvare tante vite.
Sono circa un milione e settecentomila le persone che ogni anno in
Italia donano il loro sangue. Purtroppo attualmente il bisogno di
sangue negli ospedali italiani è in
costante aumento, sia per
l’invecchiamento della popolazione
sia per gli innegabili passi avanti
fatti dalla scienza in campo medico,
ma soprattutto perché il sangue
risulta indispensabile per moltissime terapie e non soltanto nelle situazioni di emergenza.
“Perciò, tutti quelli che godono di
buona salute e hanno uno stile di
vita sano dovrebbero fare un gesto
d’amore e di solidarietà verso chi ne
ha più bisogno. Ci si sentirebbe meglio soprattutto con se stessi e con
la propria anima”, sostiene il Maresciallo Pillitteri, detto Pilli da tutti
coloro che frequentano o hanno frequentato la Scuola Militare Teulié.
È questa la testimonianza diretta di
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un uomo di grande valore e dalle
mille risorse che fa della gentilezza
e dell’amore verso tutte le creature
del pianeta, che siano esse umane o
animali, uno stile di vita.
Così, mentre scopro che il nostro
valoroso Maresciallo si dedica quotidianamente alla difesa di tutte
quelle creature maltrattate che non
hanno la possibilità di farlo da sole,
come cani e gatti continuamente
abbandonati e a cui la sua associazione Abbaio come voglio trova una
casa in cui poter tornare ad essere
felici, oppure mentre è impegnato
nella
difesa
dell’ambiente
e
dell’ecosistema, Pilli trova anche il
tempo di dedicarsi in sordina ad
un’altra arte nobile, che è quella di
donare il proprio sangue ogni tre
mesi al Policlinico Ospedale Maggiore di Milano.
“Quando vado a donare il sangue al
Policlinico, mi sento come in famiglia e vengo accolto da tutti con
grande amore e dedizione”, mi ha
più volte ripetuto il Maresciallo, con
gli occhi lucidi e limpidi di chi davvero compie un’azione spinto dalla
nobiltà dell’animo prima ancora che
del cuore. Ho ritenuto, perciò, che
la sua esperienza andasse immediatamente condivisa, perché sono i
gesti come questi, di eroi silenziosi
e indiscreti, che molte volte possono
salvare la vita alle persone che amiamo o anche soltanto dare loro la
possibilità di avere un po’ di tempo
in più per poter stare con i propri
cari.
Insomma, al di là del sentimentalismo di chi magari ci è passato o di
chi invece non ha mai provato cosa
significa temere per la vita di un
proprio caro, io da semplice cittadina che ha avuto la fortuna di conoscere e di lavorare (anche solo per
poco tempo) con una persona speciale come il Maresciallo, mi sento
di dirgli GRAZIE da parte di tutti,
per il suo gesto di amore incondizionato.
Con l’augurio che esso possa essere
emulato e ripetuto sempre più spesso da tutti i validi ragazzi, allievi ed
ex allievi, che popolano la Scuola
Militare Teulié e che sentano dentro
di loro l’esigenza di aiutare gli altri,
con un piccolo ma fondamentale
gesto di valore.
Ad maiora,
Ylenia Caputo

IMPORTANTE PUBBLICAZIONE
MEDICA
Il Dott. Taramasso (Capocorso Camozzini 2, Cardiochirurgo, diplomato Liceo Classico con 100 e laureato
al San Raffaele con 110 e lode) ha
ottenuto una pubblicazione per uno
studio sul Tricuspide sulla rivista
medico-scientifica più importante
del settore (The lancet).

tricuspid regurgitation and tricuspid annular dilatation, as well as
with appreciation of the high risks
of reoperative surgery for severe
tricuspid regurgitation late after left
-sided valve surgery. However,
many patients with unoperated severe tricuspid regurgitation are also
deemed at very high or prohibitive
surgical risk. Novel transcatheter
therapies have begun to emerge for
the treatment of tricuspid regurgitation in such patients. Experience
with such therapies is preliminary
and further studies are needed to
determine their role in the management of this disorder.
The Lancet

BALLO DEBUTTANTI CALABRIA

Di seguito l'abastract della pubblicazione... Ad maiora Maurizio!!!
Abstract
The assessment and management of
tricuspid valve disease have evolved
substantially during the past several years. Whereas tricuspid stenosis is uncommon, tricuspid regurgitation is frequently encountered and
is most often secondary in nature
and caused by annular dilatation
and leaflet tethering from adverse
right ventricular remodelling in response to any of several disease
processes. Non-invasive assessment
of tricuspid regurgitation must define its cause and severity; advanced three-dimensional echocardiography, MRI, and CT are gaining
in clinical application. The indications for tricuspid valve surgery to
treat tricuspid regurgitation are related to the cause of the disorder,
the context in which it is encountered, its severity, and its effects on
right ventricular function. Most operations for tricuspid regurgitation
are done at the time of left-sided
heart valve surgery. The threshold
for restrictive ring annuloplasty repair of secondary tricuspid regurgitation at the time of left-sided valve
surgery has decreased over time
with recognition of the risk of progressive tricuspid regurgitation and
right heart failure in patients with
moderate or lesser degrees of

Sabato 23 aprile 2016 le protagoniste, “principesse per una notte”,
hanno disceso emozionatissime
l’imponente scalinata dell’Hotel
Parco dei Principi, vestite con il
sontuoso abito bianco, al fianco dei
giovani dell’Associazione Nazionale
ex Allievi della Scuola Militare Teulié di Milano.
Una realtà
quest’ultima di alto prestigio, già
presente nella scorsa edizione, e
alla quale APEVCO è unita da un
solido rapporto di reciproca stima e
considerazione.
Si è così conclusa la seconda edizione del BALLO DEBUTTANTI CALABRIA in una cornice da sogno,
l’Hotel “Parco dei Principi” di Roccella Jonica, un resort di grande
prestigio affacciato sul mare Jonio.
Si tratta di una manifestazione di
rilievo
che
si
avvale
dell’organizzazione di APEVCO No
Profit la cui Presidente, Giovanna
Pratesi, è già da 7 anni anche
l’organizzatrice del Ballo Debuttanti
di Stresa, sul Lago Maggiore
(Piemonte). Un evento quest’ultimo
di portata nazionale, il Ballo più
antico d’Italia ed uno dei più noti e
prestigiosi, che ha concluso con
grande successo l’ultima edizione il
5 marzo 2016. Una manifestazione
che vanta una lunga e stimata tradizione, oltre 25 anni, di cui si possono
vedere
sul
sito
www.ballodebuttantistresa.it tutti i
dettagli. Anche nell’evento di Stresa
le debuttanti sono accompagnate dai
giovani dell’Associazione Nazionale
Ex-Allievi della Scuola Militare Teuliè
di Milano.
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L’evento calabrese, come già avvenuto nella scorsa edizione, ha conservato le stesse prerogative caratterizzanti del Ballo di Stresa, ovvero
cultura, tradizione, storia solidarietà
e promozione del territorio.
Non sono mancate inoltre esibizioni, performances varie e momenti di
solidarietà. Molti i partner che renderanno possibile la realizzazione
dell’evento oltre ai patrocini di: Provincia di Reggio Calabria, Comune di
Reggio Calabria, Comune di Roccella
Jonica, Comune di Gerace, Comune
di Placanica cui si sono aggiunti per
la prossima edizione Locri e Ardore.
Confermata per la prossima edizione
la collaborazione con LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) sezione di Reggio
Calabria, instaurata nell’edizione
2016, alla quale sarà devoluta una
raccolta fondi che si effettua durante
la serata del Gran Galà. La solidarietà, aspetto imprescindibile, che
APEVCO ha voluto mantenere anche
nella manifestazione calabrese.
Il debutto non si esaurisce nel Gran
Galà, ma rappresenta una vera e
propria esperienza di vita per le ragazze che partecipano ad
un’intensa settimana preparatoria
con una serie di lezioni in grado di
fornire loro un bagaglio di competenze che potrà rivelarsi utile in
ambito relazionale e lavorativo. Per
le deb lezioni di ballo e di portamento, galateo/bon ton, dizione,
psicologia, gestione della propria
immagine e del proprio outfit, educazione alimentare, che vanno così
ad arricchire il loro bagaglio socioculturale. Tutte le debuttanti riceveranno infatti un attestato di partecipazione utile ai fini curriculari.
Saranno inoltre accompagnate in
escursioni turistico-culturali sul
territorio calabrese nelle seguenti
destinazioni: Roccella Jonica, Gerace, Placanica, Raggio Calabria ai
quali si sono aggiunti per la prossima edizione Locri e Ardore. Le debuttanti sono state accolte dalle
Amministrazioni comunali e accompagnate a conoscere e visitare le
città.
L’evento vuole offrire alle ragazze
non certo l’occasione per trovare il
Principe Azzurro, ma un sogno romantico in tutti i suoi particolari: a
partire dal luogo, le incantevoli sponde del Mar Jonio e non solo oltre allo
splendido contesto di una prestigiosa location. Un grazie al Presidente
dell’Associazione Ex-Allievi della
Scuola Militare Teuliè di Milano
dott. Gianluca Crea e al delegato

per la Calabria dott. Luca Arminio
che, con spirito collaborativo, rendono possibile la realizzazione di
questo bellissimo evento.
E’ già stata fissata la data della
prossima edizione che si svolgerà
sabato 29/04/2017 presso l’Hotel
“Parco dei Principi” di Roccella Jonica, un resort di grande prestigio affacciato sul mare Jonio.
E’ stato inoltre attivato, tramite una
piattaforma web e facebook, il Con-

mente potrà dare al territorio calabrese una ricaduta mediatica notevole oltre a promuovere le splendide
località della bellissima costa jonica
e non solo attraverso escursioni turistico-culturali che le nostre deb effettueranno nella settimana preparatoria. Insomma una manifestazione di
rilievo che farà realizzare un sogno
alle nostre ragazze, ma che prevede
anche cultura, tradizione, promozione turistica e solidarietà.”

corso “Vinci il tuo debutto” che si è
concluso il 28/02/2016. La ragazza
vincitrice, Martina Paparella di Barletta, ha avuto accesso gratuito
all’evento mentre la seconda classificata, Rosanna Franco di Stilo, e terza
classificata Anna Serranò di Siderno,
con agevolazioni sulla quota iscrizione.
Il Concorso è stato attivato anche per
l’edizione 2017 e si concluderà il 28
Novembre 2016.
Domenica 23 aprile 2017 presso
l’Hotel Resort “Parco dei Principi”
avrà luogo l’incontro conoscitivo con
le ragazze iscritte al Ballo. Un incontro nel quale lo staff organizzativo avrà un contatto diretto con le
deb che in questa sede effettueranno un test interdisciplinare al fine
di definire un profilo più dettagliato
di ognuna. In tale occasione, inoltre,
saranno effettuate le prove degli abiti del debutto, conferenza stampa,
presentazione evento, staff docenti e
trucco e parrucco.
Dichiarazione della Presidente Giovanna Pratesi, organizzatrice
dell’evento:
“Alla luce del positivo esito anche
dell’edizione 2016 è stata organizzata l’edizione 2017 del BALLO DEBUTTANTI CALABRIA che sicura-

Iscrizioni aperte. Possono accedere
all’evento le giovani da 15 a 25 anni
nella Categoria Princess e da 26 a
35 anni nella categoria Queens tramite
iscrizione on-line dal sito
www.ballodebuttanticalabria.it.
Per informazioni:
349-5602949
www.ballodebuttanticalabria.it
associazione.apevco@gmail.com
IL PRESIDENTE APEVCO
Giovanna Pratesi
COMMEMORAZIONE
BATTAGLIA DEL DON
“Ho ancora nel naso l’odore che faceva il grasso sul fucile mitragliatore arroventato. Ho ancora nelle orecchie e sin dentro il cervello il rumore della neve che crocchiava sotto le scarpe, gli sternuti e i colpi di
tosse delle vedette russe, il suono
delle erbe secche battute dal vento
sulle rive del Don."
Sabato 12 Marzo si è tenuta, presso
la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, il 73° Anniversario della Battaglia del Don, per ricordare i caduti
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italiani sul fronte russo. Durante la
celebrazione ha preso parola il nostro Presidente Onorario Enzo
Luongo, ultimo reduce in vita di
quella campagna, prendendone parte con il C.S.I.R. e con l’Arm.I.R. (8°
Reggimento Artiglieria, Divisione
Pasubio), decorato di Medaglia
d’Argento al Valor Militare sul campo.
Una rappresentanza della Delegazione Lombardia è stata presente
con il labaro di Associazione.

delle positive novitá del Col. Violante: il ripristino del tendone per accogliere manifestazioni e sponsor
che danno visibilitá alla scuola e
contributi per le tante attivitá che
svolgono gli allievi.

Simone D’Acunto
SERAFINO II
PASSAGGIO DELLA STECCA
Nei tempi passati la stecca era una
asse di legno con appositi buchi che
veniva usata per lucidare i bottoni
della divisa, senza sporcare la divisa stessa.

Da ufficiale di artiglieria ho poi apprezzato la visibilitá data al piccolo
obice trasferito in bella vista nel
cortile Giulio Cesare.
Altra novitá è il nuovo grande locale
destinato alla Associazione ex Allievi. Ma quello che mi ha colpito maggiormente è la grandiositá della cerimonia del ‘passaggio della stecca’,
fino a pochi anni fa celebrata di
fronte a pochi intimi di fronte alla
FESTA DELLA REPUBBLICA
Sono state ineguagliabili le emozioni provate in quella manciata di minuti che mi hanno visto condurre,

Gli anziani passavano la stecca alle
reclute prima del congedo. I bottoni
non si lucidano piú da tempo e il
passaggio della stecca è ora simbolica. Sulla stecca simbolica ogni anno viene ora aggiunta una targa con
il nome del corso che si è concluso.
Alla Scuola Militare Teulié, seguendo una tradizione della Accademia
Militare di Torino, si festeggiano
con una serata danzante i 100 giorni prima del termine del corso ‘Mak pi 100’ - e in concomitanza si
tiene la rituale cerimonia militare
del ‘passaggio della stecca’.
Ho ricevuto il gradito invito alla cerimonia militare dal comandante,
Colonnello Violante; ho ringraziato
e confermato immediatamente la
mia partecipazione, ricevendo un
posto in prima fila a 5 sedie dal palco delle autoritá. Mi sono presentato alla porta carraia sul retro, ma
mi hanno detto che in auto non si
entra; ho parcheggiato di fronte, ed
il piantone mi ha fatto notare il rischio multa. Ho capito perché non
si entra in auto riscontrando una

davanti alle più alte cariche dello
Stato ed a milioni di cittadini, una
compagnia di Allievi Agenti della
Polizia di Stato in
occasione
della
celebrazione della
Festa della nostra
amata Repubblica il 2 giugno
2016. Quel giorno, tuttavia, non
ricordo
quegli
istanti
come
strettamente personali, ma come
un Nostro momento. Un momento
di noi tutti Ex della Teulié. Questo
perché indossando l’aquilotto che ci
contraddistingue io non ero un poliziotto (qualsiasi) alla guida di altri
colleghi ma un poliziotto ex allievo
della Scuola Militare Teulié rap-

statua di Giulio Cesare, nel cortile a
lui intitolato. Il presidente della Associazione ex Allievi dell’epoca mi
chiese di sfilare con lui dietro il labaro solitario.
La cerimonia del
passaggio della stecca fra il corso
‘QUARANTELLI’ ed il corso
‘SEGRE’, invece, si è svolta di fronte a tante autoritá militari e civili,
tra cui il Presidente dell’ANM Piercamillo Davigo, con la fanfara della
brigata alpina Taurinense che ha
accompagnato lo schieramento e le
manovre degli allievi. Brevi ma molto significativi gli interventi di augurio agli allievi del Colonnello Violante, del Generale responsabile della
Formazione, Specializzazione e Dottrina Militare e dell’attuale presidente della Associazione ex-Allievi
Gianluca Crea, conclusa con la
consegna di borse di studio ad allievi meritevoli. Il passaggio della stecca si è quindi formalizzato in un
minuto, poi, la cerimonia si è conclusa con l’ammassamento per lo
sfilamento finale.
Alberto Nicolis
presentante (umile e non degno) di
di tutti Voi. La maggior parte di Voi
mi conosce e sa quanto io tenga alla
nostra causa che, come ci ricorda lo
Statuto associativo, è votata a tenere vivo lo spirito e le Tradizioni –
quelle con la T maiscuola – della
Scuola Militare Teulié, oltre che alla
solidarietà fra Ex Allievi. Solidarietà
che si è manifestata anche durante
le prove della cerimonia della Festa
della Repubblica che, come da consuetudine, si tengono all’aeroporto
militare di Guidonia. In quel frangente, come negli anni passati, decine e decine di Ex Allievi, di ogni
Forza Armata o dell’Ordine e di ogni

qualifica e grado, si sono riuniti in
un unico abbraccio, consapevoli
della provenienza ed appartenenza
ad un’unica grande Famiglia, quella
dell’Associazione Ex Allievi della
Scuola Militare Teulié.
Marco Olivini
Platone II
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VISCONTEA 2016
Gara di Pattuglia

Sono in piedi sull' attenti inquadrato con i partecipanti alla Viscontea
2016 di fronte al gen. Campa, direttore della esercitazione, sotto il tendone di Valbrona, per la pioggia
battente di una domenica mattina:
inizia la cerimonia di premiazione.
L'altoparlante diffonde l'inno di Germania: la pattuglia tedesca canta il
loro inno in tono sommesso; le due
pattuglie lettoni si fanno sentire
decisamente quando parte il loro,
gli svizzeri non cantano; noi tutti ci
scateniamo all' inno di Mameli, che
mi commuove sempre.
É la 31ima edizione della gara di
pattuglia inventata
dal
Cap. Ercole
Pirani, presidente di ANArtI Milano
(la Associazione di Artiglieria di Milano),
gara
intitolata ora
alla sua memoria, perché
è mancato a
inizio anno. I
temi ed il contesto ipotizzato per le
attività sono: 1) Attività di pattuglia
diurna in ambiente montano per
attività di ricognizione a mediocorto raggio; 2) Intelligence e verifica del controllo del territorio; 3) Comunicazioni interforze e coordinamento attività. 4) Possibilità di interventi ed incursione a titolo di
opportunità.
Il nuovo presidente di Anarti Milano, Ten Bossi, ed il Gen Campa
hanno voluto fortemente onorare la
memoria di Pirani e si sono attivati
per ritrovare i contatti con le associazioni d’arma e con i sindaci del
triangolo lariano, mentre la Ten Coco ha percorso il territorio e individuato un tracciato di gara idoneo
per includere il poligono di Erba.
Successivamente, è stato definito il
contesto della gara e disegnate una
decina di prove che le pattuglie devono affrontare lungo il percorso
sull’asse nord-sud tra Valbrona ed
Erba. Le pattuglie, impegnate nella
ricerca di un drone caduto in terreno in parte ostile, sono partite da
Valbrona facendo una puntata verso nord a Megna per scendere poi
nella valle dei mulini di Asso.

Qui hanno ingaggiato uno scontro
con soft-air per recuperare il cd con
le foto prese dal drone. Il CD è stato
portato a Canzo dove hanno simulato il riconoscimento dei mezzi fotografati dal drone. Da qui hanno intrapreso una esfiltrazione verso sud
nel bosco in quota sopra il lago del
Segrino, attraversando un ponte
tibetano e superando un campo minato nella discesa verso Erba. Arrivati al nuovo stabilimento Enervit di
Erba hanno fatto 1 km di corsa cronometrata fino al ponte del Lambrone, dove hanno trovato una fanciulla con una tibia fratturata che hanno dovuto ricomporre con stecche e
bendaggi trovati in loco. La gara si è
conclusa al bel poligono privato:
“Tactical Force” dove hanno tirato
con fucili e operato una "bonifica"
su carte, ‘pepper’ e ‘bobber’ con fucile a pompa e pistola in contesto
operativo di tiro “IDPA”. I partecipanti hanno apprezzato i tiri fatti
con 4 armi diverse: 3 lunghe ed una
corta prestate dalla armeria Ratti di
Seregno, munizioni di Fiocchi, gradito sponsor. La sera, sotto il tendone del comando gara di Valbrona è
stata organizzata la consueta cena
"di coesione", iniziata con un ricco
happy hour organizzato dalle pattuglie di UNUCI Schio che hanno portato beveraggi vari e preparato gli
spritz e i martini, e hanno festeggiato cosí la loro vittoria. La cena è stata ‘ottima e abbondante’: Iniziata
con affettati, proseguita con pasta
boscaiola, spezzatino con piselli e
polenta, e terminata con una crostata annaffiata da spumanti vari.
Poi, una varietá di ammazzacaffé
per conciliare il sonno dei guerrieri.
Risveglio domenica mattina con
pioggia, che ha bagnato la cerimonia di deposizione corona al monumento dei caduti, con la coreografia
musicale della banda locale. La cerimonia di premiazione – che ha visto
UNUCI Schio vittoriosa – ha terminato la tre giorni di Valbrona, con

un arrivederci al prossimo anno. La
Latvia National Guard con 3.000
km ha preventivato 2/3 giorni per il
rientro in Lettonia, a Riga. I tedeschi, se la cavano in un giorno.
L’album fotografico della competizione verrá pubblicato sul sito di
ANArtI Milano, dove al momento vi
sono solo le classifiche.
Alberto Nicolis
TERRORISMO: UN RUOLO PER
LA NATO
La facoltá si Scienze Politiche della
Universitá Cattolica di Milano ha
organizzato il convegno annuale
sulla Alleanza Atlantica, in vista
anche dell’imminente summit NATO che si terrá in luglio 2016 a Varsavia, location del famoso patto. Il
convegno di quest’anno fa il punto
sui molteplici aspetti strategici, politici e religiosi della minaccia del
terrorismo transnazionale e sulle
possibili risposte sul fronte interno
e oltremare da parte della NATO.
Studiosi di varie discipline, diplomatici e militari, hanno discusso la
posizione di alcuni tra i principali
attori statuali e il possibile ruolo
dell’Alleanza Atlantica. Il convegno
si è sviluppato in 6 sessioni tenute
per tutta la giornata nella cripta
della Aula Magna, alla presenza di
vari alti ufficiali della piazza milanese, di esperti del settore, di una
rappresentanza di allievi della
Scuola Militare Teulié, e di tanti
studenti e studentesse della facoltá
di Scienze Politiche che ospita
l’evento. La prima sessione ha spaziato sul ruolo storico della NATO
fondata come alleanza militare per
contrastare l’URSS; una Atlantic
Community non si è mai realizzata,
perché era una alleanza fondata
sulla paura, inutile dopo la caduta
del muro di Berlino, fino alla situazione europea attuale, oggetto di
terrorismo transnazionale.
Nella storia del secolo scorso vi sono stati vari attentati terroristici
che hanno trovato una Europa non
preparata. Isis continua a scommettere sulla incapacitá della Europa a contrastare questa guerra ibrida pervasiva, diffusa e delocalizzata: dalla Indonesia a Gibilterra operano 40 gruppi Isis; il 2016 sará
peggio del 2015. Per un oratore, o
l’Europa combatte unita o muore
frammentata.
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La seconda sessione ha ricordato gli
eventi dall’AFPAK al nord Africa,
con la evoluzione del terrorismo attraverso il medio Oriente, la Siria e
il teatro Libico. Nel 2016, per evitare di abbandonare l’Afganistan come fu abbandonalo l’Iraq, vi sono
sul terreno 10.000 unitá NATO e
5.000 USA. Quale ruolo potrebbe
avere in futuro la NATO lo sapremo
con il nuovo presidente; Trump si è
giá pronunciato sulla inutilitá della
attuale Alleanza, basata su accordi
vecchi di 70 anni. In SYRAQ abbiamo assistito alla ascesa e consolidamento di ISIS nel 2014/15 e poi
allo stop e alla riconquista da metá
2015: Mosul, Tikrit, Ramadi, Palmira … In LIBIA vi è stata l’ascesa di
ISIS perché è uno stato senza identitá nazionale che non controlla il
suo territorio diviso tra tante realtá
tribali. Lo stato islamico in Libia
deve essere combattuto dai libici
riprendendosi la stabilitá. Nella terza sessione si è analizzato il ruolo
della Russia nella lotta al terrorismo
transnazionale
e
dell’imminente summit NATO a
Varsavia, con speaker polacco.
Bush I aveva garantito a Gorbacev
che la NATO non si sarebbe allargata ad est, Obama ha addirittura
spinto per l’ingresso di Kiev in Europa e nella NATO, in cui vediamo
una spaccatura tra paesi che vedono la Russia come nemica, come
Turkia, UK e Polonia e altri che invece dialogano, come Germania,
Francia e Italia. Un relatore polacco
informa che la Polonia sta potenziando le sue forze armate perché
Varsavia mira a legami stabili nella
NATO. Intervallo di mezzodí con un
giro nei bei chiostri del Bramante e
poi fuori dalla Cattolica per la Milano romana, che si distende dal corso Magenta verso le colonne di san
Lorenzo, passando accanto ai resti
del palazzo imperiale che quell’area
in corso di sistemazione. La quarta
sessione ha auspicato un ridisegno
della Alleanza in un nuovo ruolo di
lotta al terrorismo. Negli anni 90 ha
dato stabilitá ai Balcani, nel 2000
ha partecipato a ISAF, e nel 2014 è
tornata al core business per Kiev,
apparendo come un insieme di coalizioni ad assetto variabile, dipendenti dagli interessi dei singoli paesi. Solo dopo le torri gemelle la NATO ha preso coscienza e si dá un
programma di lavoro con scenari/
strategia: awareness, capabilities,
intervention. Nella quinta sessione
sono stati analizzati alcuni partners

europei della NATO, dalla Francia,
alla Germania, alla Turkia. Tra
Francia e NATO vi è un gap: la
Francia fa interventi autonomi in
Sael e Mali.
La posizione della Germania è semplice: non fanno nulla. La Turkia ha
il problema di stabilitá per via dei
Curdi e dei rifugiati siriani. Con la
sesta sessione siamo arrivati
all’ITALIA, alla sua politica estera e
di sicurezza e di impegno attuale
contro il nuovo terrorismo e le prospettive.
L’Italia ha sempre avuto problemi
con l’Islam … e per i profughi ce ne
sono due:

Tra i profughi ci possono essere dei terroristi;

Se il flusso è troppo si genera
il rigetto.
Conosceva i problemi africani, ma
non è riuscita a convincere gli altri
partners che il modello europeo stava saltando per via della crisi islamica, essendo considerata come il
ventre molle a sud della NATO che
ha continuato a guardare verso est.
Nella politica estera e di sicurezza,
l’Italia si muove sotto tre cappelli:
ONU, UE, NATO, e ha la posizione
particolare di non potere divergere
troppo dal Vaticano. L’Italia, a differenza degli altri paesi, ha unificato i
servizi di intelligence e siamo abbastanza preparati; la nostra posizione
nelle crisi recenti è stata questa:

abbiamo mandato supporto in
Iraq, su richiesta;

in Siria non abbiamo mandato
nessuno;

riguardo alla Libia, che è lo
scenario che ci interessa di
piú, abbiamo lanciato un messaggio di aiuto, ma non da soli
- si con ONU - perché non
abbiamo la forza.
Il Libro Bianco della Difesa dice 2
cose:

Italia deve essere in grado di
avere la leadership per guidare una coalizione;

Ma deve anche essere in grado
di agire autonomamente, perché è piú sola, con gli USA
che si disimpegnano dal Mediterraneo dove la instabilitá
avanza.
La brigata Folgore da un anno è in
addestramento e pronta per un possibile intervento nello scenario Libico.
Alberto Nicolis

PRESIDENTE CONI A SCUOLA
E’ stato svolto nel salone D'onore
della Scuola Militare Teulié di Milano il convegno Olimpico sulle Olimpiadi di Rio de Janeiro dello scorso
agosto. Ad accogliere gli ospiti, tra
cui Gianfranco Fasan ideatore e
organizzatore del premio Gentleman
Fair Play, ed il presidente del CONI,
Giovanni Malagò, il Colonnello Gioacchino Violante che nel suo indirizzo di saluto ha sottolineato come
la pratica sportiva rappresenti per
gli allievi dell'Istituto un ruolo preminente poiché educare allo sport
vuol dire educare alla fatica, al sudore.
"Oggi forma fisica, forza e resistenza
sono elementi fondamentali dell'addestramento di ogni soldato"

Durante la sua visita, subito dopo
la firma dell ALBO D'ONORE, il presidente del CONI, ha voluto salutare un suo ex atleta, il Caporal Maggiore Scelto Paolo Villa istruttore di
nuoto presso la Teulié. Nel suo discorso il presidente del CONI ha
confessato di sentirsi a casa:
"L'Esercito un luogo di valori, condivisi in tutto e per tutto con il mondo
dello sport"
A conclusione dell'incontro fotoricordo del presidente Malagò con gli
allievi della Teulie'.
Ufficio Pubblica Informazione
Scuola Militare Teulié
155 ANNI DELL’ESERCITO
Celebrazione a cui ha partecipato
una rappresentanza della nostra
Associazione costituita dal Presidente Crea e dal Cap. Antonio Pedone

PINOTTI, ITALIA ORGOGLIOSA DI
VOI
“Un Paese può restare libero, democratico, prospero e solidale, come
l’Italia, solo se si dimostra anche
capace di investire concretamente
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nella propria difesa e sicurezza”.
Nelle parole pronunciate dal Ministro Pinotti in occasione della cerimonia per il 155° anniversario della
costituzione dell’Esercito c’è un richiamo forte, importante,
all’esigenza di continuare a garantire con efficienza e professionalità la
difesa e la sicurezza dei cittadini.
In tal senso si inserisce il processo
di implementazione del Libro Bianco per la sicurezza internazionale e
la difesa.
“Siamo pronti
per presentare, in ambito
Consiglio dei
Ministri
e
Parlamento, il
testo di un
Disegno
di
Legge proprio
sulla
piena
implementazione del Libro
Bianco
affinché anche l’Esercito, come le altre Forze
armate, possa continuare ad onorare, con rigore e tempestività, tutti i
compiti affidatigli” ha spiegato il
Ministro nel discorso pronunciato
alla presenza del Presidente Mattarella, dei Vertici militari e di tanti
studenti delle scuole romane che
hanno assistito alla cerimonia.
“Riceviamo continue testimonianze
di quanto gli italiani apprezzino
l’impegno dei militari del nostro Esercito per tutelare, in concorso con
le Forze dell’Ordine, la loro sicurezza nel quadro di operazioni come
Strade Sicure, anche in occasione
di eventi di grande rilevanza come
l’Expo di Milano o il Giubileo, oppure in occasione di pubbliche calamità e disastri naturali” ha aggiunto il
Ministro che ha poi ricordato
l’importante
ruolo
svolto
dall’Esercito anche nelle operazioni
internazionali.
Missioni in Paesi lontani come Afghanistan e l’Iraq (lontani spesso
solo geograficamente, perché le conseguenze di ciò che vi accade si
possono ripercuotere in tutto
l’Occidente) e più vicini, come il Lib a n o e d a n c he i B a lc a n i
(considerati ormai stabili e pacifici,
ma che stanno recentemente risentendo di crescenti infiltrazioni estremiste e di gravi problematiche legate ai nuovi flussi migratori) che raccolgono il plauso della comunità
internazionale.
Un apprezzamento unanime, in-

-somma, alla base del quale ci sono
valori morali, impegno, determinazione e una grande preparazione,
ottenuta anche tramite attività addestrative “non convenzionali”, come la liberazione di ostaggi aerei
simulata nell’esercitazione antiterrorismo delle Forze Speciali
dell’Esercito “Grifone”. “L’Italia - ha
commentato il Ministro - può essere
orgogliosa del suo Esercito”.
Al termine della cerimonia - alla
quale hanno preso parte il Capo di
Stato
Maggiore
della
Difesa, Generale Claudio
Graziano, il
Capo di Stato
Maggiore
dell’Esercito,
Generale
C.A. Danilo
Errico, autorità militari,
civili e religiose - il Presidente Mattarella ha consegnato la
Medaglia d’Oro al Valor Militare
dell’Esercito al Ten. Col. Raffaele
Aruanno e al Sergente Alessio Carducci; la Medaglia d’Argento al Valor Militare dell’Esercito al Caporal
Maggiore Capo Scelto Antonio Garzia; la Medaglia di Bronzo al Valor
dell’Esercito al capitano Fabio
D’Andria e al Primo Maresciallo
Luogotenente Davide Macrelli.
La cerimonia è proseguita con una
rievocazione storica di una battaglia
del XIX secolo con bersaglieri, granatieri e artiglieri a cavallo. Il carosello di lance e la tradizionale carica
del gruppo squadrone "Lancieri di
Montebello" (8°) di Roma ha concluso la manifestazione prima degli onori finali al Presidente della Repubblica.
Ministero Della Difesa

COME GESTIRE LA CRISI ALLE
PORTE DELLA UE?
Dal 1940 palazzo Clerici ospita la
sede dell’ISPI – Istituto per gli Studi
di politica Internazionale – che organizza interessanti convegni, come
questo molto attuale. Questo incontro apre il ciclo di appuntamenti “L’Europa al bivio”, promosso da
ISPI con lo speech del Ministro della Difesa Roberta Pinotti. Le sfide

dell’immigrazione e i conflitti alle
porte della Ue, dall’Ucraina al Mediterraneo, confermano ancora una
volta la necessità di una efficace
politica di sicurezza e difesa comune. Quale contributo può dare
l’Italia alla definizione di questa politica? Le forze armate italiane sono
già pronte per una più stretta collaborazione europea? Quali i punti di
forza dell’Italia in caso di interventi
europei e internazionali in contesti
di crisi?
Il Ministro, presentata dal presidente ISPI Aragona, si è complimentata
per il folto uditorio che ha riempito
il salone da ballo del palazzo Clerici,
e ha presentato la posizione
dell’Italia nei riguardi dell’Unione
Europea.
Al termine dello speech ha risposto
ad alcune domande dell’uditorio.
La crisi in cui ci troviamo ha avuto
alcuni segni premonitori dopo le
torri gemelle:

La globalizzazione economica,
che ha implicato problemi per
la sicurezza;

La rivoluzione informatica,
acceleratore dei cambiamenti
nel terzo mondo;

La rapiditá e imprevedibilitá
dei cambiamenti nel Mediterraneo.
Le risposte europee ai segni premonitori hanno portato :

Alla nascita della Agenzia Europea della Difesa nel 2004;

Al Trattato di Lisbona nel
2007 che ha aumentato i poteri del Parlamento EU.
L’Europa ha comunque dimostrato
di non avere ancora le capacitá di
difesa dei confini esterni, mentre
l’Italia è il primo contributore europeo nelle missioni nel mondo con
un contributo di eccellenza: capacitá tecnica abbinata ad umanitá.
In Iraq abbiamo il secondo contingente dopo quello degli USA.
Il Ministro ha citato le sue impressioni nel recente giro fatto in Medio
Oriente, da Iraq al Libano, complimentando il comportamento dei nostri comandanti in tante situazioni
difficili dove occorrono grandi capacitá di mediazione tra le parti.
Nelle nostre Forze Armate si sono
fatti molti progressi, nonostante la
Difesa abbia subito negli ultimi 10
anni il taglio del 27%, taglio che
dovrebbe cessare.
Nella attuale situazione di imprevedibilitá occorre lavorare molto, e
definire le nostre prioritá, come definito nel Libro Bianco della Difesa.
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Nelle nostre quattro forze Armate
occorre iniziare a ragionare in ottica
interforze, per ottimizzare i risultati
contenendo i costi. Nella Comunitá
Europea bisogna trovare la capacitá
di fare un salto di qualitá nella gestione comune, perché i cittadini
vogliono che l’Europa possa crescere in sicurezza. Avevo pensato di
fare un intervento sulla operazione
Strade Sicure, fino all’EXPO affidata
agli artiglieri delle Voloire, da oltre
un secolo di stanza a Milano, mentre ora vedo in giro dei bersaglieri,
che vengono da fuori, con evidente
aumento di costi, ma ho visto che
era presente il Col. Sandoli, ex chepi delle Voloire, che ha piú volte
alzato la mano per chiedere il microfono per un intervento. Si è presentato e ha affermato che noi sappiamo organizzare sicuramente la
difesa interna, e ha chiesto di conoscere come funziona la collaborazione internazionale, ma ha avuto una
risposta piuttosto evasiva, con accenno a cooperazioni di vario livello,
senza che vi siano problemi operativi.
Alberto Nicolis
MILITARY CROSS BELLINZONA
Il viaggiatore proveniente da Milano
che valicava il Ceneri sette secoli fa
poteva scorgere giú in lontananza
un piccolo insediamento abitato,
stretto tra la collina di Castel Grande e il versante della montagna su
cui si ergevano altri due castelli:
quello di Montebello (Castel Piccolo) e quello di Sasso Corbaro. Una
cinta di mura proteggeva quel borgo: Bellinzona, che i Visconti di Milano avevano fortificato nel restringimento della valle del Ticino, dove
convergono alcuni valichi importanti nel tempo dal San Gottardo al
San Bernardino. L’UNESCO ha in-

serito questo compound ricco di
storia tra i patrimoni della umanitá.
Nel 2009 si celebró un gemellaggio tra in CUB di Bellinzona e

UNUCI Milano. Sabato 17 gennaio
2009 Bellinzona si é stagliata come
sempre nei secoli nella piana in una fredda giornata di sole mentre la
delegazione di UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia)
Milano e Lombardia calava veloce
lungo l’autostrada al rendez-vous
concordato nell’ambito dei festeggiamenti per i 150 anni della fondazione del CUB, il Circolo Ufficiali di
Bellinzona. Da allora, un manipolo
di volontari UNUCI risale ogni anno
il valico di Chiasso e va a Bellinzona a collaborare al Military Cross,
gara internazionale di staffetta.
Mi sono aggregato per la prima volta alla spedizione e alle 6,30 del 23
aprile 2016 siamo partiti con tre
automobili in una giornata con meteo incerto. Ritrovo al centro sportivo di Bellinzona, che non dispone
più di caserme e centri militari, per
il briefing alle 8. Incredibili svizzeri!
La gara di staffetta parte alle 14,30
ma tutti in pista la mattina presto
per allestire il percorso, tra cui due
prove militari: Lancio bombe e il
Tiro; il tiro lo supervisioniamo noi.
Scopro che i collaboratori sono 150,
piú dei partecipanti alla competizione: 37 squadre di 3 staffettisti, ed
una decina di partecipanti singoli,
che fanno tutti i tre percorsi, uno in
bicicletta e due di corsa.
Una ditta di un cantone tedesco è
venuta con due mezzi con tutte le
attrezzature necessarie e ha allestito in un prato contro un muro una
postazione per il tiro di biathlon ad
aria compressa. Noi troviamo per
terra teli e carabine Ferwenbau e
dobbiamo allestire i bersagli che
sono dei parallelepipedi rettangoli
lunghi 30 cm con 5 fori.
Il pallino attraversa il foro che viene
coperto da un piattello; a fine esercizio i fori vengono riaperti tirando
un cordino e la piazzola è pronta ad
accogliere un altro tiratore. Abbiamo allestito 10 linee, due carabine
sono per mancini. Siamo 14, un
assistente per linea, due a ricevere
le biciclette dei partecipanti e due a
caricare i pallini nei 4 caricatori di
dotazione per ogni arma. Il concorrente trova la carabina già carica e
deve solo provvedere ad armare colpo per colpo, prima di ogni tiro. Io
mi dedico al caricamento, seduto
sotto il gazebo, gli altri si scatenano
a verificare il buon funzionamento e
la taratura delle armi.
Difficile mancare un colpo, perché
sono stati montati i bersagli con i
fori grossi.

I concorrenti si presentano alla
spicciolata per i 5 tiri di prova consentiti; alcune signore si dichiarano incompetenti, ma gli assistenti
fanno bene il loro monitoraggio e le
prove si concludono positivamente.
Alle 12 andiamo in 2 turni al ristorante del centro sportivo, a 200
metri, dove gli abbuffini si scatenano allestendo il piatto con piramidi
di affettati.
Poi, inizia la attesa dei concorrenti,
mentre una pioggerella cade noiosa; io mi preoccupo per le armi,
che costano 3.000 franchi ciascuna, ma sono il solo; pare che siano
di acciaio e non soffrano la pioggia.
Allora mi preoccupo della mia
schiena e mi sdraio orizzontale nel
furgone, con gambe fuori e piedi a
terra.
Finalmente la attesa termina con il
primo concorrente che arriva come
una furia, scende dalla bici in movimento e si fionda a terra; abbatte
in rapida cadenza i 5 piattelli e corre alla tenda della protezione civile,
30 metri più in là per passare il
testimone al coequipier.
Poi fluiscono gli altri concorrenti
che partono a gruppi di 5, ma arrivano a gruppetti di 2/3 o scaglionati.

Un concorrente assatanato incappa
in un inceppamento: Il monitore gli
passa prontamente una carabina
dalla postazione accanto, mentre
tutti temiamo una saetta dal grande Zot ... ma il grande Zot … o non
esiste, o dormiva ... o é comprensivo …
La tappa si conclude in breve tempo; dopo il passaggio dell’ultimo
concorrente, lo stand viene smontato velocemente e noi si fa un giro
in cittá in attesa di salire poi al Castello dove si tiene la cerimonia di
premiazione in un ampio piazzale.
Rinfresco a seguire nel palazzo comunale.
Alberto Nicolis
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IL PREFETTO DI MILANO VISITA
LA SCUOLA

Successivamente, il Dott. Mangoni
ha incontrato nella sala teatro il
personale militare e civile al quale
ha sottolineato l'importanza degli

ottimi rapporti tra la Scuola Militare Teuliè e le Istituzioni locali.
COMFORDOT

Il Dott. Alessandro Marangoni incontra gli Allievi della Scuola Militare Teuliè
Il Prefetto Dott. Alessandro Mangoni ha visitato la Scuola Militare
Teuliè. Il Prefetto accolto dal Comandante dell'Istituto, Colonnello
Gioacchino Violante, dopo gli onori
di rito, ha presenziato alla Cerimonia dell'alzabandiera al termine della quale ha assistito a un breve
briefing illustrativo di aggiornamento su lle attiv ità dida ttic o addestrative, dell'Istituto.

21° EDIZIONE PREMIO
GENTLEMAN FAIR PLAY
Lunedì 2 Maggio – Scuola Militare
Teuliè – Milano

Grandissimo successo per la 21°
edizione del Premio Gentleman, una
serata di grandi emozioni nella prestigiosa cornice della Scuola Militare Teuliè che è iniziata con il ricordo del grande Cesare Maldini e che
ha visto tra i premiati grandi Cam-

pioni del calcio, dello sport e dello
spettacolo. Padrone di casa il Comandante Violante e a premiare
anche il nostro Presidente Gianluca
Crea. In foto Gianfranco Fasan,
ideatore e organizzatore del premio
Gentleman Fair Play.
La Redazione

MAKP 100 CORSO
QUARANTELLI
Nessuno ha detto che sarebbe stato
facile , ci hanno solo promesso che
ne sarebbe valsa la pena e nonostante avessimo sempre saputo che
guardando indietro avremmo sorriso ripensando alle volte in cui abbiamo pianto non avremmo mai
pensato che avremmo pianto pensando alle volte
in cui abbiamo
sorriso.
Pochi
mesi fa con questo discorso il
corso Quarantelli
è entrato a far
parte della grande famiglia degli
ex allievi. Non ci
sembrava
vero
che tutto stesse
per finire perché
le mura della nostra scuola sono
strane: prima le odi poi le ami ; la
nostra Itaca era sempre più vicina ,
è stato un viaggio impegnativo e faticoso ma ricco di emozioni che difficilmente svaniranno. Il makp 100 è
la nostra Itaca, l'acmè di un percorso di crescita personale e di gruppo,
un percorso che segnerà per sempre
ognuno di noi , il momento più atteso ma anche quello più rimpianto .
Un evento affascinante agli occhi di
tutti che regala tanta gioia ma a noi
allievi anche un velo di tristezza ;

segna la fine del nostro viaggio insieme e l'inizio di un altro che però
affronteremo da soli ma con la consapevolezza che una volta varcato
quel portone per l'ultima volta saremo uomini e donne uniti dagli stessi valori e pronti ad aiutarsi in
qualsisia occasione. E alla fine non
ci resta che dire una solo cosa : "ne
è valsa davvero la pena".
Salvatore Oddo
Quarantelli I

VOLOIRE: 185 COMPLEANNO
Venerdí 8 aprile si è festeggiato nella caserma Santa barbara il compleanno n. 185 del Reggimento Articavallo ‘Voloire’ di stanza in Milano
dal 1° Novembre 1887. Le ‘Batterie
a Cavallo’ furono fondate da Alfonso
Lamarmora nel 1831, nel riammodernamento degli eserciti tradizionali sconvolti dalle campagne napoleoniche, per supportare con la arti-
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-glieria leggera le incursioni della
cavalleria. La particolare configurazione, tutti
gli artiglieri
a cavallo e
nessuno sul
‘cassone’,
consentiva
una maggiore celerità di
movimento
al punto di
essere denominate volanti (da cui
il
nome
‘Voloire’);
l’armamento
sufficientemente leggero
consentiva una rapida combinazione di
fuoco e movimento che disorientava
gli avversari e, non ultimo, essendo
tutti a cavallo, una volta esaurite le
munizioni o se la situazione lo rendeva necessario, gli artiglieri si univano ai cavalieri nelle memorabili
cariche. Nel 1887, le Batterie riconfigurate in Reggimento vennero trasferite nella città di Milano dalla
prima sede di Venaria Reale. Attualmente le “Batterie a Cavallo”, unico
reggimento in Europa che conserva
un reparto storico, (in Inghilterra
hanno il Royal Horse Artillery Regiment), é di stanza nella caserma
Santa Barbara, in Piazza Perrucchetti, dove il comune di Milano ha
posato una statua alle ‘Voloire’ in
occasione della attribuzione al reggimento della medaglia d’oro al valore civile, conseguita nel 1982 per
l’attività di ippoterapia che offre
nelle strutture della caserma ai milanesi bisognosi. Le Voloire sono il
reggimento di artiglieria piú decorato d’Italia. Prima della cerimonia
ufficiale è stata deposta una corona
alla statua che il comune di Milano
ha elevato nel centro della piazza
Perrucchetti. Deposizione seguita
con particolare patema per via del
previsto trasferimento del Reggimento nel ‘limbo’ di Vercelli. Sarebbe forse meglio chiudere il reggimento e trasferire lo stendardo
all’Altare della Patria. Per la cerimonia ufficiale le batterie Santa Lucia,
Milano e Donez si sono schierate nel
piazzale della caserma secondo lo
schema tradizionale, affiancate da
vecchi kepí inquadrati dietro il generale Paracchini Caputi, giá comandante delle Voloire. Il 78imo
Comandante, Colonnello Franchini,

ha ricordato nella sua allocuzione
che lo stendardo del reggimento
raccoglie le onorificenze guadagnate
nelle campagne di guerra che vanno
dalla Prima Guerra di Indipendenza
alla Seconda Guerra Mondiale dove
ha dato il suo eroico contributo sia
in terra d’Africa che in Russia. Al
termine, il comandante ha dettato
la classica sequenza del ‘Caricat
Voloire’, poi il cappellano ha recitato la sempre commovente preghiera
dell’artigliere, mentre sfilava il cavallo con in sella un pastrano, a
rappresentare i caduti. E’ quindi
iniziato lo sfilamento dello schieramento e la cerimonia si é conclusa
con il carosello della sezione storica
e la messa in posizione di un pezzo
Krups da 75 che ha tirato un colpo
a salve.

al Valor Militare alla memoria.
E proprio grazie a Carlo ed a Fortunato, il nostro “contatto interno”,
con un paio di chiamate e qualche
mail, sabato 16 Aprile ci siamo diretti in quel di Velletri, per consentire al nostro labaro di salutare dalla prima fila gli allievi giurandi.
Tra tutti però è ovvio che la nostra
attenzione fosse rivolta ai fratelli
che con noi hanno varcato la soglia
di quel numero 58 in corso Italia e
che erano lì a rinnovare il loro giuramento in una veste nuova, giustamente fieri ed orgogliosi delle
scelte intraprese: Fortunato MARINO, Michele BARIS, Fabio CONTE,
Leonardo DI TOMASSI e Gloria
SALVATI.

Alberto Nicolis
GIURAMENTO MARESCIALLI
CARABINIERI
È iniziato come al nostro solito, un
messaggio da un numero che non
hai in rubrica, i testo tuttavia sembra essere scritto da un vecchio amico, uno che conosci da sempre e
che è certo di sapere come reagirà
chi lo legge dall’altra parte : “Ciao
Marcello … sabato … dovremmo
andare … sarebbe importante soprattutto perché giureranno alcuni
dei nostri”…

Era il buon Carlo Canciello che con
la solerzia di chi è felice di rivedere i
propri fratelli e di essere presente
agli eventi importanti della loro vita
mi invitava a partecipare al giuramento degli allievi Marescialli dei
Carabinieri del 5° corso triennale,
intitolato al Maresciallo Ordinario
Sebastiano D’Immé, Medaglia d’Oro

Vedere quei ragazzi – scusate ma
un pizzico di nostalgia mi porta a
vedere sempre adolescenti sbarbati
nelle cerimonie di giuramento!!! –
vedere quegli uomini e quelle donne
nell’atto di giurare fedeltà alla Repubblica, promettere un impegno
costante verso le istituzioni che si
propongono di rappresentare, prepararsi a far permeare la propria
vita personale dalle scelte professionali che si accavalleranno una dietro l’altra, mi genera ogni volta un
grande senso di stima ed ammirazione. Dopo i saluti, i discorsi e gli
auguri delle tante Autorità presenti,
l’ammirazione si è trasformata quasi in commozione nel momento in
cui la cerimonia è proseguita con
l’apposizione degli Alamari sulle
uniformi dei giurandi da parte dei
familiari di ciascuno di essi.
Questa antica tradizione, simbolo
dell’ingresso di ogni carabiniere nelle file dell’Arma, mi ha dato
l’impressine di essere quasi una
sorta di benedizione della famiglia
di origine vero le scelte fatte dal singolo, come a voler evidenziare il fatto che tale scelta, che tanto si insi-
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nuerà nella sua vita personale, deve
in un certo qual modo essere condivisa, nel bene e nel male, anche dai
familiari, che non si limitano pertanto alla sola vicinanza, ma suggellano il definitivo legame tra il
singolo Carabiniere e l’Istituzione. E
proprio dopo questa riflessione, del
tutto personale, che sono stato ancor più fiero di aver avuto la fortuna
e l’onore di partecipare e soprattutto di rappresentare, assieme a Carlo, la presenza di tutti gli ex Allievi
della Scuola. In un certo senso, pur
nel rispettoso silenzio dovuto ai familiari dei giurandi, è stato come se
fosse lì anche un’altra Famiglia, a
gridare fiera “iterum alte volat” per
augurare il meglio a Fortunato, Michele, Fabio, Leonardo e Gloria. Mi
sento quindi di ringraziare tutti i
partecipanti perché mi hanno permesso per l’ennesima volta di emozionarmi e di ripercorrere quel pezzo di vita che lega ciascuno di noi
alla Scuola e tutti all’Associazione.
Un grazie particolare infine a Carlo
e Fortunato per la disponibilità,
l’amicizia e la splendida giornata
trascorsa assieme.

città di Bergamo per l’affetto che
nutre nei confronti dell’Accademia e
ha sottolineato che le previsioni economiche diano una ripresa dell sistema per il prossimo anno con tassi di occupazione in crescita. Un
terreno favorevole che si è creato
anche in virtù del lavoro della Guardia di Finanza che sta operando per
la prevenzione e la repressione
dell’evasione fiscale che determina
un grave danno per l'economia del
nostro Paese.
Simone D’Acunto
Serafino I

Gianluca Crea
Camozzini II
MAKP 100 GDF
COMMIATO BERGAMO
Bellissima Celebrazione del Mak P
100 per i giovani Allievi Ufficiali del
114 Corso Berane III, presso la
splendida cornice di Villa Borromeo.

Marcello Lezzi
Buffa di Perrero II

GIURAMENTO GDF
Sabato 9 Maggio gli allievi del 1°
anno dell' Accademia di Bergamo
del 114° Corso "Berane III" e del 13°
Corso Aeronavale "Scudo", hanno
prestato il loro giuramento di fedeltà alla Repubblica. Con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, Pier
Carlo Padoan, erano presenti anche
il Capo di Stato Maggiore, Generale
di Corpo d’Armata Claudio Graziano, il Comandante Generale della
Guardia di Finanza, Generale di
Corpo d’Armata Saverio Capolupo,
il Comandante dell’Accademia della
Guardia di Finanza, Generale di
Divisione Giuseppe Zafarana, e numerose autorità politiche, civili, militari e religiose.
Era presente anche il sindaco di
Bergamo, Giorgio Gori.
L’evento ha rappresentato il momento più significativo ed emozionante della vita dell’Accademia, con
il quale gli allievi ufficiali entrano a
far parte a pieno titolo del Corpo
della Guardia di Finanza.
Il Ministro Padoan nel suo discorso
ha ringraziato ancora una volta la

A chiudere la serata di gala il noto
cabarettista e musicista Stefano
Nosei ed il concerto di Francesco
Renga, presentati da Cristina Parodi presente alla festa con il marito
Giorgio Gori, sindaco di Bergamo.
Guardo sempre con affetto agli Allievi di Bergamo per i miei trascorsi
in Gdf e non nascondo che mi sono
profondamente emozionato per aver
rivissuto con Conte, Ancillao e Crea
(Francesco) bellissime emozioni a
tinte "Gialle" come le Fiamme che
portiamo nel cuore!!! In bocca al
lupo!!!

Presenti alla serata le massime cariche delle Fiamme Gialle: il Comandante Generale della Guardia di Finanza Giorgio Toschi con il suo vice
Flavio Zanini, il Comandante Regionale Lombardia Generale di Divisione Giuseppe Zaffarano e il Comandante Provinciale Milano Paolo Kalenda, il Comandante dell'Accademia il Generale Pomponi; presente
anche il Prefetto ed il Questore di
Bergamo ed il Comandante Provinciale di Bergamo dei carabinieri oltre al sindaco di Cassano d'Adda.

Inaugurando una nuova tradizione,
il giorno 8 Giugno 2016 in quel di
Bergamo, gli ex allievi del 113° corso “Montenegro III” e del 12° corso
“Freccia” del terzo anno d'Accademia della Guardia di Finanza hanno
fatto il loro saluto di commiato.
I Sottotenenti, arrivati al capolinea
della loro esperienza bergamasca,
hanno voluto ringraziare le associazioni per i
momenti
di aggregazione organizzati che
h a n n o
contribuito a costruire un
gruppo
ben consolidato
di
uomini e
donne aumentando
quello spirito fraterno che deve caratterizzare
ogni ex allievo. Sulla base comune
di un'esperienza vissuta a soli 16
anni sono stati condivisi ricordi e
emozioni vissute che hanno fatto
cadere qualche lacrimuccia. Al termine della cena è stato consegnato
a ciascun sottotenente un fermacarte personalizzato raffigurante il
logo delle rispettive Associazioni, in
ricordo del passaggio in Lombardia
in questi tre anni.
Ci auguriamo che questo legame
possa perpetuarsi anche in futuro e
che le future generazioni di ex allievi che frequenteranno l'Accademia
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ONOREFICENZE PREMI E
SEGNALAZIONI

potranno trovare gli stessi
punti di riferimento che abbiamo trovato noi, alimentando lo stesso spirito fraterno tra scuole militari.
Ad Maiora
Matteo Petrozziello
Mattia Concas
Paglia I

TORNEO D’AQUINO
LA STORIA SI RIPETE: la coppa
dalle grandi orecchie torna in corso
Italia per il secondo anno consecutivo!

Lo scorso 15 maggio ha avuto luogo
presso il centro sportivo “Quanta
Village” di Milano il torneo
D’Aquino, evento calcistico che ha
visto sfidarsi le selezioni ex-allievi
delle quattro scuole militari. Il torneo – giunto alla sua sedicesima
edizione – è stato una fantastica
occasione di incontro all’insegna
dello sport, del divertimento, ma
soprattutto per onorare la memoria
di un fratello maggiore, l’ammiraglio

Alessandro D’Aquino, che prima di
noi ha vissuto tra le mura di mamma Teuliè.
Un caldo tremendo e assenze di livello non hanno
impedito ai nostri
ragazzi di mantenere alte sul campo le
insegne della nostra
associazione: dopo
aver affrontato un
girone eliminatorio
con non poche difficoltà (due pareggi
maturati in rimonta
contro Nunziatella e
Morosini e vittoria
netta ai danni di
Douhet), la squadra Teuliex ha disputato una finale eccezionale, giocando ad altissima intensità, con
grande intelligenza e spirito di squadra, tanto da strappare un bel 4 a 2
contro gli storici rivali della Nunziatella. Grandissima la soddisfazione
per il secondo successo consecutivo,
anche se ormai è già tempo di pensare a come difendere il titolo: si
suole dire che “non c’è due senza
tre”, ebbene, speriamo che il 2017
porti l’ennesima coppa in quel di
corso Italia 58. Forza Teuliex!
Giacomo Turati
Spagnolo I

Congratulazioni al nostro Giuseppe
Ambrosio (Turinetto 96/99) che si è
appena qualificato Pilota Istruttore
sul velivolo F-35, primo pilota italiano a conseguire questa prestigiosa qualifica.
Congratulazioni ad Alessio Argese,
nostro ex Capitano, ora Maggiore
dell’Esercito in forza al Reggimento
Lagunari “Serenissima”, ha scalato
la classifica dei Marines in uno corsi di formazione più duri e prestigiosi, con sede a Quantico (Usa)
nella Marine Corps University, il
Command Staff College.
Congratulazioni a Patrizio Lupi per
essere uno dei primi tre ufficiali
dell'Aeronautica
a
ricevere
l’attestato di consigliere giuridico
per le operazioni aeree.
Fiori d’ arancio per Antonio
D’Agnelli (TUR), William Di Stasi
(FUMI II), Andrea Lancioli (MAS II),
Marcello Lezzi (BdP II) e Stefano
Martiniani (MAR)a cui vanno i migliori auguri da parte di tutta
l’Associazione Nazionale Ex Allievi
Scuola Militare Teulié.
Le nostre migliori congratulazioni al
Neo dottore Antonio Mollo (DEL
DIN) che si è da poco laureato in
ingegneria aerospaziale.
Un grande in bocca al lupo al Cap.
Andrea Domenici che ha preso servizio a Torno, al Gen. Gino Micale
che ha preso servizio a Roma ed
infine al nostro Comandante della
Scuola Gioacchino Violante che a
brevissimo prenderà servizio a Roma.
Tra le novità di quest’anno si aggiungono alla nostra grande famiglia Elena Margan in qualità di segretaria, affiancata dal M. Lgt. Aus.
Giovanni Pillitteri.
RICORDIAMO
Con dolore e rammarico dobbiamo
purtroppo annunciare la perdita
dell’Ex Allievo del corso Buffa di
Perrero II Fabio Atzeni e quella del
professor Sergio Airoldi.
Siamo inoltre vicino al Cap. Pasqualino Bianco il Cap. Carmelo
Bazzano per la perdita di un caro
familiare.
Elena Margan

