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EDITORIALE

Signori Ufficiali e Soci dell'UNUCI,
finalmente  nel  2014  si  è  concluso  il  lungo  e  tormentato 
percorso di trasformazione della nostra Unione, passata da 
Ente di diritto pubblico a base associativa ad Associazione 
con personalità giuridica di diritto privato.

Tutto era iniziato nel marzo 2013, con l'emanazione 
del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, 
n.  50,  a  cui  era  seguito  l'iter  di  approvazione  del  nuovo 
Statuto,  avviato  a  inizio  estate,  sempre  del  2013,  e 
conclusosi,  con  l'approvazione  da  parte  del  Consiglio 
Nazionale,  nel  corso  della  seduta  di  ottobre  dello  stesso 
anno.  Successivamente  lo  Statuto  era  stato  esaminato  da 
parte  del  Ministero della  Difesa,  Ente a  cui  è  deputata la 
vigilanza sull'UNUCI. Si arriva quindi alle tappe del 2014: il 
24 marzo lo Statuto viene depositato alla Prefettura di Roma 
- Ufficio Territoriale del Governo e registrato nel Registro 
delle  persone  fisiche,  completando  così  l'iter  di 
trasformazione.  Il  successivo  Regolamento  di  attuazione 
dello Statuto è stato approvato dal Consiglio Nazionale il 15 
ottobre:  al  momento  rimane  solo  da  approvare  il 
Regolamento  di  amministrazione,  sicuramente  oggetto  di 
discussione nel prossimo Consiglio Nazionale.

Come già evidenziato più volte  nel  corso  di  vari 
incontri  e  comunicazioni,  il  confronto con i Soci,  attivato 
dalla Presidenza nazionale, sul nuovo Statuto è stato scarso, 
basandosi  esclusivamente  su  iniziative  autonome  e 
totalmente  volontarie  dei  Presidenti  di  Sezione.  Come 
Sezione ricordo che, a seguito di specifici incontri, è stato 
prodotto un documento di analisi di ben 19 pagine, inviato 
alla Circoscrizione per la successiva presentazione in sede di 
Consiglio  Nazionale.  Purtroppo  numerosi  dei  punti  che 
ritenevamo  importanti,  soprattutto  per  una  più  fattiva 
partecipazione dei Soci alla vita delle Sezioni e dell'Unione 
in senso generale, non hanno trovato risposta nella versione 
definitiva  approvata.  Ma  il  nuovo  Presidente  Nazionale, 
Gen.  C.A.  Rocco  Panunzi  insediatosi  nella  primavera  di 
quest'anno,  ha  aperto  comunque  uno  spiraglio  a  possibili 
innovazioni  statutarie,  nel  corso  di  tre  specifiche  riunioni 
plenarie  con  i  Presidenti  di  Sezione  e  con  i  Delegati 
regionali  del  centro,  sud e  nord Italia.  E già  questo è un 
segno di novità: per la prima volta nella sua ultra decennale 
storia, l'UNUCI ha visto la convocazione di riunioni tra la 
Presidenza  nazionale  e  le  Sezioni,  con  lo  scopo  di 
confrontarsi  su  esigenze  e  problemi  posti  dai  vari  livelli 
associativi.  L'aspetto  più  importante  di  queste  riunioni  è 
stata  la  precisazione  del  Gen.  Panunzi  in  merito  al  ruolo 
della Presidenza nazionale, posta a servizio dei Soci e delle 
Sezioni. E qualche primo segnale di cambiamento si è già 
iniziato a registrare, con la presentazione di nuovi servizi e 
facilitazioni per i Soci (vedasi più avanti le agevolazioni). 

Un  elemento  di  particolare  importanza  per  la  vita  della 
Sezione  è  rappresentato  dalla  norma  transitoria  introdotta 
dal Regolamento all'articolo 23: la conferma dei Presidenti 
di  Sezione e dei  Consigli  di  Sezione in carica sino al  31 
dicembre  2018,  quindi  un  anno  in  più  del  mandato 
originario che scadeva il 31 dicembre 2017.

Il  2014  è  stato  anche  l'anno  dell'inizio  delle 
commemorazioni  della  Grande  Guerra,  sopratutto  per  gli 
imperi centrali: come trentini abbiamo il dovere di ricordare 
tutti  i  soldati  e  i  caduti  dei  nostri  paesi,  che 100 anni  fa 
iniziarono il  conflitto sul  fronte russo, in Galizia,  sotto la 
bandiera  dell'impero  austro  ungarico.  Come  italiani 
inizieremo invece il prossimo anno il lungo percorso della 
memoria  degli  eventi  che  hanno  caratterizzato  il  nostro 
territorio, teatro di aspri combattimenti tra le truppe austro 
ungariche e quelle italiane, sino a concludersi nel 1918, con 
la resa austriaca e l'annessione del Trentino all'allora Regno 
d'Italia. Come Ufficiali ed Uomini siamo chiamati invece a 
lavorare  perché  quello  che  avvenne  un  secolo  fa  non  si 
verifichi  più:  questa  è  la  vera  sfida  che  ci  aspetta  e  le 
commemorazioni, oltre a ricordare il sacrificio di chi ci ha 
permesso di vivere in libertà, servono proprio per ricordare 
quello  che  quel  conflitto  ha  provocato,  in  termini  di 
sofferenza e perdite.

Venendo quindi alla nostra Sezione, nel corso del 
2014  si  è  cercato  di  proporre  varie  iniziative  volte  a 
soddisfare  le  esigenze  di  tutti  i  Soci:  purtroppo  alcune 
attività sono state cancellate per mancanza di adesioni (visita 
alla mostra su D'Annunzio al museo Caproni, visita a Torino 
e  Fenestrelle);  ad  altre  l'adesione  è  stata  molto  limitata; 
mentre  ad  altre  ancora  si  è  registrata  una  discreta 
partecipazione,  con  estrema  soddisfazione  di  tutti  i 
partecipanti. La Sezione, anche per il prossimo anno come si 
può vedere dalla bozza di programma illustrata più avanti 
nella  circolare  informativa,  cercherà di  proporre iniziative 
varie che possano soddisfare un po' tutti:  permane l'invito 
rivolto a tutti quanti i Soci di proporre e organizzare attività. 
L'assemblea dei Soci e gli incontri di inizio mese, ma anche 
le giornate di apertura della sede, servono anche a questo: 
pertanto  spero  di  vederVi  sempre  più  numerosi  e  con 
ulteriori idee e proposte da mettere in campo.

Chiudendo  questo  breve  editoriale  e  lasciando 
spazio  alle  notizie  che  riguardano  la  nostra  Sezione,  mi 
rimane  lo  spazio  giusto  per  porgerVi  gli  auguri  per  le 
imminenti  festività,  da  estendere  naturalmente  anche  alle 
Vostre famiglie.

Il Presidente della Sezione
Cap. g. (gua. alp.) cpl. Gian Marco Richiardone
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CARICHE SEZIONALI -  Per  il  mandato  in  corso  (dal 
01/01/2013 al 31/12/2018) le cariche della Sezione sono le 
seguenti:

• Presidente Cap. Gian Marco Richiardone;
• Vicepresidente Col. Piergiorgio Macagni;
• Segretario Magg. Roberto Secondino;
• Consigliere 1° Cap. Ivo Casagrande;
• Consigliere 1° Cap. Giuseppe Urbani;
• Consigliere Ten. Ivano Dallaserra;
• Consigliere Claudio Perotti.

APERTURA DELLA SEDE - Da gennaio a marzo, causa 
la concomitanza con il corso di Krav Maga, la sede della 
Sezione rimane aperta nei seguenti orari:

• martedì dalle  18:00  alle  19:00  (normalmente  è 
presente il Presidente);

• giovedì dalle  18:00  alle  19:00  (normalmente  è 
presente il Segretario);

Da aprile a dicembre,  gli orari di apertura tornano quelli 
tradizionali:

• lunedì dalle  18:00  alle  19:00  (normalmente  è 
presente il Presidente);

• giovedì dalle  18:00  alle  19:00  (normalmente  è 
presente il Segretario);

Inoltre si segnala che la sede è aperta anche il primo martedì 
del mese dalle ore 20:45, per il consueto incontro di inizio 
mese.
La sede rimane normalmente chiusa per le due settimane a 
cavallo di Pasqua, per tutto il mese di agosto e per le due 
settimane a cavallo di Natale e Capodanno.
Per una verifica degli orari e giorni di apertura è possibile 
consultare  il  calendario  presente  sul  sito  internet  della 
Sezione, in alto a destra nella pagina principale.

SITUAZIONE  ISCRIZIONI -  La  forza  effettiva della 
Sezione è in  calo.  Di seguito si riporta un grafico in cui è 
possibile stimare la perdita di Soci negli ultimi 14 anni:

Anno Ufficiali Amici Totale

2001 199 13 212

2002 203 11 214

2003 195 6 201

2004 203 5 208

2005 203 7 210

2006 196 5 201

2007 124 6 130

2008 171 4 175

2009 170 4 174

2010 139 3 142

2011 120 5 125

2012 77 4 81

2013 102 4 106

2014 88 5 93

Nel 2010 si è registrato il passaggio della quota di iscrizione 
da  30  a  35  €,  seguito  nel  2011  all'aumento  a  50  €. 

Nonostante questo, a fine 2011, dopo uno scrupoloso lavoro 
di  recupero  di  alcuni  Soci  operato  dal  1°  Cap.  Ivo 
Casagrande, la forza effettiva della Sezione si era attestata a 
125  Soci.  Nel  corso  del  2012  si  sono  però  manifestati  i 
risultati  dell'aumento  della  quota  di  iscrizione  con  un 
inesorabile  calo  dei  Soci,  che  ha  portato  la  forza  della 
Sezione  sotto  la  soglia  dei  100  iscritti,  attestandosi  a  81 
Soci.  Se  ai  Soci  del  2012  aggiungiamo  i  circa  35  Soci 
provenienti dalla ex Sezione di Rovereto, contratta a Nucleo 
a fine 2012, e che hanno rinnovato per l'anno successivo, 
arriviamo  ai  106  Soci  del  2013.  Il  trend  di  decrescita  è 
comunque continuato,  registrando nel  2014 nuovamente il 
passaggio  sotto  alla  soglia  dei  100  iscritti:  93  Soci, 
nonostante alcuni nuovi ingressi e alcune reiscrizioni.

Andamento dei Soci negli ultimi 14 anni

Considerato  che,  a  seguito  delle  riforme  economiche  e 
finanziarie operate dalla Presidenza Nazionale, la vita della 
Sezione si sostiene esclusivamente con una parte della quota 
(attualmente fissata in 14 euro) che rimane presso la Sezione 
di  appartenenza,  si  ribadisce  l'importanza  dell'attività  di 
proselitismo effettuata dai singoli Soci.
Si ricorda che possono iscriversi, con la qualifica di  socio 
aggregato,  anche  persone  che  non  hanno  svolto  servizio 
militare  come Ufficiale,  purché  condividano  i  valori  e  le 
finalità dell’Associazione.

QUOTE SOCIALI - Come già indicato, la quota annuale 
da  versare  è  stata  confermata,  per  il  2015,  in  50,00 euro 
(cinquanta  euro),  da  versare  direttamente  alla  Sezione  di 
appartenenza.  Non effettuate versamenti alla Presidenza 
Nazionale, in quanto vengono segnalati tardivamente alle 
Sezioni.
Si ricorda che il rinnovo può avvenire:

• presso la Sede della Sezione, negli orari di apertura, 
il  lunedì  e  il  giovedì  dalle  18:00 alle  19:00,  e  il  
primo martedì del mese dalle ore 20:45;

• mediante versamento su conto corrente postale n. 
14470389, intestato a UNUCI Sezione di Trento;

• mediante  bonifico  bancario  sul  conto  corrente 
intestato  a  Unione nazionale  ufficiali  in  congedo 
d’Italia - Sezione di Trento presso le Poste Italiane 
(piazza Vittoria 20 - 38122 Trento), codice IBAN 
IT 19 I 07601 01800 000014470389;

• presso il negozio del socio Ten. Mario Zottele (via 
F.  Ferruccio,  17  in  Trento,  tel.  0461.987281)  in 
orario lavorativo.

Signori Ufficiali e Amici dell'UNUCI, come già indicato  
più  volte,  la  nostra  Sezione  può  reggersi  solo  grazie  ai  
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ricavati delle proprie iscrizioni e ai contributi volontari dei  
Soci! Quindi Vi invito a versare la quota associativa entro  
i  primi  mesi  dell'anno  per  poter  disporre  di  un  quadro  
complessivo  a  inizio  anno  della  forza  della  Sezione  e  
determinare in modo preciso quindi la possibilità di spesa  
per le attività della Sezione.
Il nuovo Statuto dell'UNUCI, individua 5 diverse tipologie 
di Soci:

• ordinari = Ufficiali in congedo;
• aggiunti = Ufficiali in attività di Servizio;
• aggregati  =  familiari  dei  Soci  e  cittadini 

simpatizzanti;
• onorari  =  personalità  ed  autorità  di  particolare 

rilievo;
• benemeriti = Soci che si sono distinti per l'impulso 

dato all'Unione.
Le prime tre categorie di Soci che versano volontariamente 
il  doppio della  quota  sociale  annuale  vengono iscritti  per 
l'anno  di  riferimento  nell'Albo  speciale  dei  Sostenitori 
volontari e citati nella Rivista e riceveranno uno specifico 
bollino di convalida annuale di colore diverso rispetto agli 
altri.  La  parte  in  eccedenza  versata  viene  trasferita  alla 
Presidenza Nazionale e nulla rimane alla Sezione.
Si ricorda che il nuovo Statuto prevede che il Socio debba 
versare  la  quota  entro  il  primo  trimestre  dell'anno  di 
riferimento  (31  marzo).  Inoltre  come  stabilito  dal 
Regolamento  di  attuazione,  se  il  rinnovo  non  viene 
effettuato  entro  la  scadenza  del  secondo  semestre  (31 
dicembre), il Socio viene cancellato dai ruoli dell'UNUCI. 
La  cancellazione  comporta  l'obbligo  di  riconsegna  della 
tessera di riconoscimento.

MANIFESTAZIONI  CIVILI  E  MILITARI -  In  sede 
giungono  alcuni  inviti  a  partecipare  a  cerimonie  di  Enti 
militari  e  civili,  il  cui  calendario  e  modalità  la  Sezione 
provvede regolarmente a partecipare, via posta elettronica o 
messaggio SMS sul cellulare, agli iscritti. Si prega pertanto 
di voler comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica a 
sezione@unuci.trento.it oppure  a  sez.trento@unuci.org 
e/o  il  proprio  numero  di  cellulare  alla  Sezione.  La 
partecipazione  è  un  preciso  obbligo istituzionale,  oltre  ad 
assicurare visibilità all’Associazione: saremo pertanto grati 
a tutti coloro che vorranno presenziare, anche una tantum, 
segnalando  il  proprio  nominativo  via  posta  elettronica  o 
lasciando un messaggio alla segreteria telefonica della sede 
(0461.231176).

SITO INTERNET - Si ricorda che la Sezione ha un proprio 
sito internet all'indirizzo http://www.unuci.trento.it
Sul  sito  vengono  riportate  non  solo  le  attività  svolte  ma 
anche i vari appuntamenti previsti. Si consiglia vivamente la 
periodica  consultazione  del  sito  per  rimanere  aggiornati 
sulle  attività  svolte  dalla  Sezione,  comunicate  comunque 
sempre via posta elettronica e SMS.
È stata inoltre  aperta una pagina di Facebook dedicata alla 
Sezione  raggiungibile  al  seguente  indirizzo: 
https://www.facebook.com/UnuciSezioneDiTrento. Anche 
qui verranno ripresi i vari appuntamenti per darne maggiore 
visibilità.

COMUNICAZIONI -  Sono  sempre  attivi  i  servizi  a 
bassissimo costo per l'invio delle comunicazioni ai Soci.
Nei due servizi di informazione (SMS e posta elettronica) 
che  abbiamo  attivato  viene  garantito  l'invio  solo  di 
comunicazioni  relative  alle  attività  dell'UNUCI,  con 
esclusione di messaggi di tipo pubblicitario.
I  messaggi  di  posta  elettronica arrivano con  indirizzo  del 
mittente sezione@unuci.trento.it e nell'oggetto si trova il tag 
[UNUCI], seguito dal tag [Comunicato n. XX/AAAA] utile 
per  seguire  la  progressione  temporale  degli  eventi.  Tale 
sistema garantisce la privacy dei singoli utenti, mantenendo 
secretato il proprio indirizzo di posta elettronica. Si segnala 
che il sistema è completamente automatizzato: nel momento 
in  cui  recapitando un messaggio trova la  casella  di  posta 
elettronica piena, disattiva automaticamente l'indirizzo dalla 
rubrica, non recapitando più nessun messaggio. Pertanto se 
dopo  10/15  giorni  non  si  ricevono  più  messaggi  dalla 
Sezione,  si  prega  di  segnalarlo inviando un messaggio  di 
posta elettronica agli indirizzi della Sezione.
Per  quanto  attiene  il  servizio  di  messaggistica,  ci 
appoggiamo  al  portale  Skebby  (www.skebby.it)  che 
permette l'invio di messaggi con mittente UNUCITN. Non è 
possibile rispondere ai messaggi ricevuti con tale sistema: si 
deve  quindi  contattare  la  Sede  al  normale  numero  di 
telefono dotato anche di segreteria telefonica.
Si ricorda infine che è possibile mettersi in contatto con al 
Sezione  anche  per  via  telefonica,  chiamando  il  numero 
0461.231176 negli  orari  di  apertura  della  Sezione  o 
lasciando un messaggio sulla segreteria telefonica.

AGEVOLAZIONI - La Presidenza Nazionale ha intrapreso 
un  programma  di  implementazione  delle  agevolazioni 
riservate ai Soci, in modo da rendere vantaggiosa l'iscrizione 
all'UNUCI.  Tramite  i  comunicati  periodici,  la  Sezione 
informa  i  Soci  delle  nuove  opportunità  attivate:  le  stesse 
vengono anche riportate sulla Rivista dell'UNUCI.
Tra le agevolazioni recentemente attivate si ricorda:

• sportello per la prima consulenza legale gratuita a 
favore dei Soci da parte dell'avv. Rainaldo Sanità;

• bonus di 50 € (da usufruire come riduzione di 5 € 
giornaliere)  sui  soggiorni  presso  l'hotel  Savoia 
Palace di Chianciano, da aggiungere alla riduzione 
del  15%  della  tariffa  giornaliera  (gli  sconti  si 
applicano solo ai Soci).

Attualmente l'UNUCI ha stipulato specifiche convezioni con 
le seguenti società:

• Touring  Club  Italiano  (riduzione  sull'iscrizione  - 
p.es. associazione classica 68,00 € al posto di 82,00 
€);

• Monte  dei  Paschi  di  Siena (mostrare la  tessera  e 
fare riferimento alla convenzione n. 5864/4752);

• CEPU  (sconto  dell'8%  sulle  tariffe  e  45  crediti 
formativi per la facoltà di economia);

• Istituto Geografico Militare Italiano (abbonamento 
annuale rivista “Universo” a soli 19,00 €);

• MilitariaSoftairShop  (negozio  online  di  articoli 
militari  -  www.militaria.it  -  spese  di  spedizione 
gratuite per ordini superiori a 100,00 €);

• Salmoiraghi&Viganò  (sconti  sull'acquisto  di 
occhiali e apparecchiature ottiche);
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• AVIS (sconti sul noleggio di autovetture e furgoni);
• Maggiore  autonoleggio  (sconti  sul  noleggio  di 

autovetture  e  furgoni  -  codice  convenzione 
M015527);

• Vittoria  Assicurazione  (sconto  su  assicurazione 
furto incendio fino al 30% e tariffa apposita R.C.A. 
- riferimento convenzione mod. 15/1/04);

• Assicurazioni  Generali  (sconti  sulle  varie 
assicurazioni).

Sono  inoltre  state  attivate  numerose  convenzioni  con 
strutture alberghiere in tutta Italia: Per ulteriori informazioni 
sulle  convenzioni  è  possibile  visitare  il  sito  internet  della 
Presidenza  Nazionale  (www.unuci.org  alla  voce 
Agevolazioni)  o  contattare  la  segreteria  al  numero 
0685376100.
Se  qualche  Socio  (libero  professionista  o  titolare  di  
azienda)  fosse  disponibile  a  praticare  particolari  
agevolazioni ai Soci UNUCI può contattare la Sezione.

POLIGONO DI TIRO - I Soci UNUCI possono iscriversi 
ai poligoni del Tiro a Segno Nazionale (TSN - UITS) con 
versamento  della  quota  annuale  come  iscritti  volontari  -  
frequentatori  promozionali,  fissata  in  44,00  €  (40  €  di 
iscrizione e 4 € di tesseramento) per l'anno 2014 e si spera 
riconfermata per il  2015. L'iscrizione avviene presentando 
un certificato medico rilasciato dal proprio medico curante 
in cui viene attestato in particolare lo stato di salute psichico 
e  mentale,  due  fototessere  recenti,  e  sottoscrivendo 
un'autocertificazione di possesso della cittadinanza italiana 
con  domicilio  in  Italia,  di  assenza  di  condanne penali   o 
procedimenti  penali  pendenti  e  di  non  aver  riportato 
condanne  a  pene  restrittive  o  a  misure  preventive.  In 
Trentino, i poligoni aderenti sono quello di Trento, Rovereto 
Strigno e Pergine Valsugana. Presso i poligoni è possibile 
noleggiare  le  armi  (corte  e  lunghe),  acquistare  i  colpi  e 
affittare  l'utilizzo  delle  pedana  di  tiro.  Si  ricorda  che 
l'utilizzo  di  armi  da  fuoco  è  consentito  solo  a  persone 
maggiorenni e iscritte al poligono.
Inoltre  nei  poligono  esistono  delle  linee  di  tiro  ad  aria 
compressa,  utilizzabili  da  tutti  (età  minima  10  anni): 
informandosi  presso  i  vari  poligoni  è  possibile  acquisire 
informazioni relative all'avvicinamento della pratica del tiro 
anche per i ragazzi più giovani.

CIRCOLI,  MENSE E FORESTERIE MILITARI -  Lo 
Stato  Maggiore  dell'Esercito  ha  diramato  una  specifica 
direttiva  (prot.  41361  del  28/10/2013)  relativa  all'utilizzo 
delle Foresteria di Forza Armata (la direttiva è reperibile in 
sede  o  sul  sito  dell'UNUCI).  Il  personale  in  servizio,  il 
personale  in  quiescenza  proveniente  dallo  servizio 
permanente effettivo e i loro familiari, nonché il  personale 

in congedo regolarmente iscritto all'UNUCI e all'UNSI, 
può  accedere  alle  foresterie  ed  ai  soggiorni  militari, 
presentando direttamente la relativa richiesta a mezzo posta 
elettronica  al  centro  prenotazioni  foresterie  su  apposito 
modulo:  le  richieste  del  personale  in  congedo  verranno 
valutate/evase 7 giorni prima della data dell'esigenza,
Si  ricorda  che  con  l'evoluzione  organizzativa  delle  nostre 
Forze Armate, anche il personale di truppa e i Sottufficiali 
possono  accedere  alle  strutture  precedentemente  riservate 
agli  Ufficiali,  sia  per  motivi  di  servizio  che  extra. 
Conseguentemente è  aumentato il  numero di  frequentatori 
delle  strutture,  pertanto  la  disponibilità  è  sempre  molto 
limitata, essendo data la priorità comunque al personale in 
servizio.
L'accesso  ai  circoli  e  alle  mense  deve  essere  fatto 
direttamente  alla  struttura  interessata  e  normalmente  non 
presenta particolari problemi. Si ricorda di verificare sempre 
le  regole  per  l'abbigliamento  richiesto  (dress  code - 
normalmente giacca e cravatta sono obbligatorie) soprattutto 
nella stagione calda.
Si ricorda che, come riportato sulla Rivista 1/2 del 2011, è 
stata attivata una specifica convenzione tra UNUCI e Casa 
dell'Aviatore  -  Circolo  degli  Ufficiali  dell'Aeronautica 
militare a Roma. La convenzione prevede l'accesso ai servizi 
della Casa dell'Aviatore (servizi di ristorazione e alberghieri) 
con le tariffe riservate agli ospiti dei Soci.

CIRCOLO  UNIFICATO  DELL'ESERCITO  DI 
TRENTO - Da dicembre 2011 è aperto il Circolo unificato 
dell'Esercito  di  Trento,  presso  la  Caserma  “Gavino 
Pizzolato”  in  via  delle  Ghiaie  24  a  Trento.  Di  seguito  si 
riportano  alcune  informazioni:  maggiori  delucidazioni 
possono essere acquisite in Sede o presso il Circolo stesso.
Gli utenti  del  Circolo sono suddivisi  in: ordinari/di diritto 
(militari e civili del Ministero della Difesa in servizio attivo 
e  personale  quiescente);  benemeriti  (personale  in  servizio 
presso i Corpi non militari, personale regolarmente iscritto 
alle  Associazioni  Combattentistiche  e  d'Arma);  onorari 
(personale militare in servizio di grado elevato - ad esempio 
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Comandante del CME 
TAA, ecc.). Attualmente l'iscrizione al Circolo per tutti gli 
utenti è gratuita. L'iscrizione al Circolo da diritto all'accesso 
alla  struttura  e  alla  fruizione  dei  servizi,  anche  per  i 
famigliari  conviventi  nonché  per  eventuali  ospiti 
accompagnati  e  previa  prenotazione  e  comunicazione  al 
Direttore del Circolo. L'accesso alla Caserma può avvenire 
con il mezzo privato purchè regolarmente registrato all'atto 
dell'iscrizione  al  Circolo:  diversamente  verrà  fatto 
parcheggiare  nell'area  antistante  all'ingresso  carraio  della 
Caserma.  Il  Circolo  offre  servizio  di  bar,  pizzeria  e 
ristorante, sala lettura, TV, giochi e musica, nonché campo 
da tennis, calcio, pallacanestro, pallavolo e palestra.

LE ATTIVITÀ DEL 2014

PRIMO TRIMESTRE (da gennaio a marzo)
Il  2014  coincide  con  il  centenario  dell'entrata  in  guerra 
dell'Impero austro ungarico, di cui il Trentino allora faceva 
parte:  in  programma  sono  state  messe  quindi  alcune 
iniziative volte ad approfondire e conoscere luoghi ed eventi 
che  hanno  caratterizzato  la  Prima  guerra  mondiale,  in 

particolare nella nostra Provincia.
L'incontro di inizio mese a gennaio, tenutosi il 7 subito dopo 
le vacanze natalizie, è stato dedicato all'organizzazione del 
calendario  degli  eventi  per  il  2014,  definendo  una  bozza 
delle  attività  da  svolgere.  La  prima in  assoluto  è  stata  la 
visita  alla  tagliata  stradale del  Ponale,  un'opera fortificata 
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realizzata  nei  primi  del  '900,  a  completamento  di  opere 
iniziate nel 1860, posta a difesa della strada che dalla Valle 
di Ledro (area di massima avanzata delle truppe garibaldine 
nel 1866) porta alla sponda settentrionale del Lago di Garda, 
alla periferia dell'abitato di Riva. La visita è stata guidata 
dallo  storico  Mauro  Zattera,  profondo  conoscitore  della 
storia  dell'alto Garda e delle vicende belliche della  Prima 
guerra mondiale. All'escursione erano presenti circa 20 soci 
ed è stato possibile  visitare i  primi  tre  livelli  (su cinque) 
dell'opera fortificata, normalmente chiusi al pubblico.
Il primo martedì di febbraio, si è svolta l'assemblea dei Soci 
della  Sezione,  con  presentazione  delle  attività  svolte  nel 
2013,  e  relativo  bilancio  consuntivo,  e  riassunto  delle 
attività  programmata  per  il  2014,  e  relativo  bilancio 
preventivo.
A marzo,  l'incontro  di  inizio  mese  è  stato  dedicato  alla 
Seconda guerra mondiale con una serata, tenuta dal geom. 
Federico  Luchi,  radioamatore,  dal  titolo  "La  macchina 
Enigma".  È  stato  possibile  ammirare  una  macchina 
crittografica Enigma restaurata e perfettamente funzionante, 
di proprietà dello stesso Luchi.  Sono stati proiettati anche 
due filmati: uno relativo al restauro dell'Enigma e alle sue 
modalità di funzionamento, l'altro relativo alla storia della 
guerra di crittoanalisi tra inglesi (presso Bletchley Park) e 
tedeschi  nel  corso  del  conflitto  mondiale.  Il  18  marzo 
abbiamo avuto occasione di reincontrare Mauro Zattera con 
la proiezione del film "Corno Battisti: la spia della Vallarsa". 
Il  film,  girato  dallo  stesso  Zattera,  ricostruisce  le 
vicissitudini storiche del monte Corno Battisti, in Pasubio, 
dal 1915 al 1918, passando per gli eventi del luglio 1916, 
che hanno visto la cattura del Ten. Cesare Battisti (da cui il 
Monte Corno ha poi preso la denominazione) e del STen. 
Fabio Filzi, sino ad arrivare alla conquista da parte italiana 
ad opera degli arditi al comando del Ten. Carlo Sabatini il 
13 maggio 1918, ricostruita da alcuni alpinisti locali (tra cui 
alcune  guide  alpine)  che  hanno  rievocato  la  scalata  del 
Monte  in  uniforme  d'epoca.  La  serata  ha  visto  anche  un 
ampio momento di discussione e confronto sugli eventi della 
Grande guerra.  Inoltre l'evento è stato anche un momento 
per ricordare la figura della MOVM Ten. Battisti, a cui la 
Sezione  è  intitolata,  e  della  MOVM STen.  Filzi,  a  cui  è 
intitolato il Nucleo di Rovereto. Sempre a marzo, infine, è 
iniziato  il  corso  di  Krav  Maga,  tenuto  dall'istruttore 
Ermanno Bassetti  della scuola IKMF di Trento, tecnica di 
combattimento e difesa personale sviluppata in Israele nella 
prima metà del  '900.  Il  corso è stato articolato in  quattro 
incontri,  il  sabato,  da  3  ore  l'uno  ed  era  finalizzato  ad 
acquisire le tecniche base di difesa personale di fronte alle 
principali minacce che si possono incontrare in un ambito 
cittadino (aggressione, minaccia con armi corte, ecc.).

SECONDO TRIMESTRE (da aprile a giugno)
Dopo l'incontro di inizio mese, era prevista la visita guidata 
alla  mostra  "Gabriele  d'Annunzio  aviatore"  al  Museo 
dell'aeronautica  "Gianni  Caproni"  di  Trento:  purtroppo  la 
stessa  è  saltata  per  scarsa  adesione.  Ad  aprile  sono  state 
organizzate  anche tre  escursioni  serali  addestrative con le 
seguenti mete: Dosso di Cadine, Monte Calisio e Chegul. A 
quella sul Monte Calisio ha partecipato anche il  nostro di 
Socio  di  Piacenza  Cap.  Massimiliano  Passante,  venuto  a 

Trento apposta per l'occasione!
Il 25 aprile,  come da tradizione, si  sono tenute in città le 
cerimonie per la festa della liberazione.
Con l'incontro di inizio mese di maggio è iniziata l'attività di 
organizzazione,  all'interno  della  Sezione,  della  gara 
internazionale per pattuglie “Veneto 2014”, continuata anche 
a  giugno,  anche  con  l'organizzazione  di  uno  specifico 
sopralluogo. Il 15 giugno alcuni Soci hanno partecipato alla 
cerimonia di ricollocazione, in Vason, della targa a ricordo 
dei piloti della 6ª Aerobrigata di Ghedi  Sergio Flaminio ed 
Emanuele Pace periti nell’incidente aviatorio del 26 maggio 
1959 in località Sgarabò sulle pendici del Monte Bondone. 
Nel corso della stessa cerimonia sono stati ricordati anche il 
Ten.  Riccardo  Schiappafini  del  5°  Rgt.  Alpini  pilota  del 
SAL,  precipitato  il  31  luglio  1956,  mentre  sorvolava  il 
Monte  Bondone,  ed  il  bondonero  Cap.  pilota  Giorgio 
Graffer  (M.O.V.M.),  caduto  nel  cielo  di  Argirocastro 
(Albania) nel 1940.

TERZO TRIMESTRE (da luglio a settembre)
Il  17  luglio,  alcuni  Soci  hanno  assistito  all'esercitazione 
“Falzarego 2014” che anche questo anno ha visto impegnate 
le  Truppe  Alpine  al  termine  del  periodo  addestrativo  in 
montagna.  Nel  corso  dell'esercitazione  si  è  assistito 
all'impiego degli elicotteri sia come supporto di fuoco (A-
129 Mangusta) che logistico (EH-90), con discesa in fast-
rope  e  in  rappelling  di  personale  del  4°  Reggimento 
paracadutisti alpini e recupero di un ferito. Inoltre si è potuto 
osservare  l'impiego  di  un  plotone  di  alpini  in  attività  di 
pattugliamento, con messa in batteria di un mortaio da 120 
mm.  Ampia  e  diversificata  anche  l'attività  alpinistica: 
dall'arrampicata sportiva a cura delle Guide alpine militari, 
alle  ascensioni su roccia dei  plotoni,  sino ad arrivare alle 
traversate  aeree  e  al  recupero  dei  feriti,  il  tutto  nella 
bellissima  cornice  delle  Torri  del  Falzarego,  nei  pressi 
dell'omonimo Passo. Al termine delle esercitazioni,  rancio 
alpino  a  cura  del  Comando  Truppe  Alpine,  organizzatore 
della riuscitissima manifestazione.
Anche  quest'anno  la  Sezione  ha  parteciapto 
all'organizzazione  della  gara  per  pattuglie  “Veneto 2014”, 
disputata dal 26 al 28 settembre, questa volta nella cornice 
della  pianura  veneta  nei  pressi  di  Legnago.  La  nostra 
Sezione è stata impegnata nell'organizzazione e gestione del 
checkpoint  Delta  Charlie,  il  quarto  della  prova  diurna.  Il 
primo test  (TD-7) riguardava l'organizzazione dei  posti  di 
controllo:  una  prova  teorica  di  organizzazione  di  un 
checkpoint su una mappa di  un incrocio e quindi la parte 
pratica  con  l'attività  di  perquisizione  di  un  veicolo  e  del 
conducente.  Il  secondo  test  (TD-8)  prevedeva  il 
superamento di ostacoli: il passaggio attraverso un reticolato 
e  quindi  l'attraversamento di  un campo minato di  cui  era 
noto il percorso sicuro, per arrivare ad effettuare un rilievo 
speditivo  di  un  traliccio  da  demolire.  Quest'anno  erano 
presenti ancora più Soci del solito:

• Magg. Roberto Secondino;
• 1° Cap. Pietro Paolo Filippi (Sez. Merano);
• 1° Cap. Ivo Casagrande;
• 1° Cap. Alberto Maserati;
• 1° Cap. Giuseppe Urbani;
• 1° Cap. Gianfranco Deflorian;
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• Cap. Gian Marco Richiardone;
• Cap. Massimiliano Passante;
• Ten. Nicola Barile;
• Ten. Fabrizio Rensi (Sez. Merano);
• Ten. Alessandro Varner;
• Enrico Zanotelli.

Alcuni hanno partecipato solo all'attività del sabato, mentre 
altri  hanno  assicurato  la  loro  presenza  da  venerdì  a 
domenica.
Il 20 e 21 settembre, il Cap. Gian Marco Richiardone e il 
Ten.  Massimo  Maccani  hanno  partecipato  al  corso  di 
utilizzo  del  GPS  tenuto  presso  il  rifugio  ai  Monzoni 
“Torquato Taramelli” in Val di Fassa. Durante il corso sono 
state  approfonditi  sia  aspetti  teorici  che  pratici  legati 
all'utilizzo di tale strumento in ambito escursionistico e di 
montagna, argomenti molto interessanti per le ricadute che 
possono avere nell'impiego di tale tecnologia, che si ricorda 
è nata per scopi militari, in ambito tattico.

QUARTO TRIMESTRE (da ottobre a dicembre)
L'appuntamento  di  inizio  mese  di  ottobre  è  stato 
caratterizzato  dal  debriefing  relativo  alla  gara  “Veneto 
2014”. A fine ottobre, domenica 26, un gruppo di 9 Soci, ha 
preso  parte  alla  gara  di  tiro  organizzata  dalla  Sezione  di 
Merano.  Questa  la  classifica  per  i  tiratori  trentini:  Sonia 
Giuliani  (194 punti  -  2°  posto assoluto e 1°  posto per  la 
categoria lady); Cap. Gian Marco Richiardone (192 punti - 
3°  posto  assoluto  e  1°  posto  per  la  categoria  UNUCI); 
Gianna Fichera (188 punti - 2° posto per la categoria lady); 
Ten. Mario Zottele (184 punti); Paolo Giuliani (184 punti); 
Claudio  Perotti  (183  punti);  Ten.  Alessandro  Varner  (183 
punti); Elena Uber (165 punti); Ten. Grazio De Felice (162 
punti).
Il 2, 3 e 4 novembre si è preso parte alle varie cerimonie 
cittadine organizzate per la commemorazione dei Caduti, per 
l'anniversario  dell'entrata  delle  truppe  italiane  a  Trento  e 
dell'Unità nazionale e delle forze armate.
Sabato 8 novembre è stata organizzata l'attività addestrativa 
“Pathfinder  2014”  per  pattuglia  da  ricognizione  armata, 
nella  zona  di  Passo  Vezzena  -  Malga  Millegrobbe,  a  cui 
hanno preso parte 11 partecipanti: nonostante la pioggia e la 

fitta oscurità calata in serata, si è riusciti ad effettuare una 
buona parte dell'attività addestrativa prevista. L'incontro di 
inizio mese, tenutosi il 3 novembre, è stato quindi dedicato 
all'organizzazione della Pathfinder. In contemporanea a tale 
iniziativa, alcuni Soci (Cap. Claudio Geat, Ten. Giulio Covi 
e  Ten.  Mario  Zottele)  hanno  partecipato  alla  gara  di  tiro 
interregionale  e  interforze  organizzata  dalla  Sezione 
Bolzano - Nucleo di Brunico, presso il poligono di tiro di 
San Lorenzo di Sebato (Brunico - BZ), per armi cal. 22 e 
aria compressa.
Sabato  15  novembre,  due  pattuglie,  formate  dal  1°  Cap. 
Gianfranco  Deflorian  e  Cap.  Gian  Marco  Richiardone 
(Trento 1)  e  dal  Magg.  Roberto  Secondino e Ten.  Nicola 
Barile (Trento 2) hanno preso parte alla gara per pattuglie 
Sforzesca MMXIV sul territorio del Comune di Melegnano 
(MI). Anche qui la fitta pioggia non ha dato tregua, lungo i 
12 km di percorso, in parte in aperta campagna, e le 6 zone 
di test (dal riconoscimento armi e mezzi della Prima Guerra 
Mondiale,  agli  aspetti  topografici,  di  primo  soccorso  e 
telecomunicazioni). Delle 16 pattuglie partite solo 8 hanno 
concluso la gara. La pattuglia Trento 1 ha concluso la gara 
classificandosi al 2° posto assoluto e al 1° posto per le prove 
tecniche.
Domenica  23  novembre  è  stato  organizzato,  in 
collaborazione con la scuola IKMF di Trento e l'istruttore 
Ermanno Bassetti, un seminario giornaliero di Krav Maga, 
presso  la  struttura  didattica  di  Candriai  della  Provincia, 
dedicato alla difesa da aggressioni dentro e fuori autoveicolo 
e da aggressioni  con armi  da  taglio  e  siringhe.  Oltre  a  6 
partecipanti  della  Sezione  erano  presenti  anche  una 
quindicina di allievi della scuola IKMF di Trento.
Infine l'intenso mese di novembre si è concluso con la cena 
conviviale di fine anno, tenuta presso l'agritur “Il filo d'erba” 
di Fai della Paganella, venerdì 28 novembre.
A dicembre due appuntamenti: il primo, il giorno 2, dedicato 
all'organizzazione  delle  attività  previste  per  il  2015;  il 
secondo, il giorno 22, con il tradizionale scambio di auguri e 
la  chiusura  della  Sede  per  le  festività  natalizie.  Inoltre 
domenica  14  dicembre  è  stato  effettuato  un  primo 
sopralluogo  nella  zona  di  Passo  Coe  in  relazione 
all'organizzazione della “Veneto 2015”.

LE PROPOSTE PER L'ATTIVITÀ 2015

ASSEMBLEA DEI SOCI
Iniziamo  con  il  primo  e  più  importante  appuntamento 
dell'anno: l'assemblea dei Soci. Il nuovo Statuto dell'UNUCI 
prevede,  all'articolo  32,  la  convocazione  di  almeno 
un'Assemblea dei Soci all'anno. Lo scopo di tale Assemblea 
è quello di  esaminare  ed  approvare il  bilancio  consuntivo 
della  Sezione,  approvare  la  relazione  del  Presidente  di 
Sezione  sull’attività  svolta  nell’anno  precedente  e  per 
l’impostazione dei programmi dell’anno, nonché consegnare 
gli  attestati  di  benemerenza  pervenuti  dalla  Presidenza 
nazionale.  Inoltre  nelle  Assemblee  che  comportino 
espressione  di  voto,  ogni  socio  può  rappresentare,  per 
delega, non più di tre soci. Naturalmente verrà trasmessa una 
specifica  convocazione  con  tutti  gli  elementi  utili  per  la 
partecipazione,  ma  intanto  si  anticipa  l'appuntamento 
dell'Assemblea dei  Soci, preceduta o seguita da un pranzo 

sociale, nella giornata di
SABATO 7SABATO 7 FEBBRAIO FEBBRAIO

presso il Circolo unificato di Trentopresso il Circolo unificato di Trento
presso la Caserma “G. Pizzolato” presso la Caserma “G. Pizzolato” 

con il seguente ordine del giorno:
• relazione  morale  del  Presidente  per  l'attività  del 

2014;
• bilancio consuntivo per l'anno 2014;
• programma  di  massima  per  il  2015  e  relativo 

bilancio preventivo;
• consegna degli attestati di benemerenza ai Soci;
• varie ed eventuali.

Naturalmente  l'Assemblea  è  aperta  al  contributo  di  tutti  i 
Soci:  si  prega  di  far  pervenire  eventuali  proposte  di 
argomenti da discutere entro lunedì 26 gennaio 2015. Vista 
l'importanza  di  tale  momento  di  confronto,  si  confida  in 
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un'ampia partecipazione da parte di tutti i Soci.

SEDE
Come  sempre  la  Sede  della  Sezione  rimarrà  aperta  negli 
orari  indicati  in  apertura  alla  presente  circolare.  È  inoltre 
previsto ogni mese, il primo martedì (o secondo il seguente 
calendario), un incontro con il Direttivo e i Soci, con inizio 
ad  ore  20:45.  Nel  corso  degli  incontri  di  inizio  mese  si 
terranno alcune conferenze legate agli  eventi  della Grande 
Guerra, non solo limitatamente al fronte trentino ma anche 
quello italiano nonché quello europeo. Al momento non sono 
stati ancora definiti argomenti e relatori.

PROGRAMMA PREVENTIVO 2015
GENNAIO

13/01 -  serata  di  inizio mese  (programmazione attività 
2015)
- ogni lunedì (dal 12/01) corso di Krav Maga
- inizio attività programmazione Veneto 2015

FEBBRAIO
03/02 - serata di inizio mese
07/02 - assemblea dei Soci
- ogni lunedì corso di Krav Maga
- visita al Museo della Guerra di Rovereto

MARZO
03/03 - serata di inizio mese
08/03 - gara di sci Monte Verena (UNUCI Sez. Vicenza)
- ogni lunedì (sino al 30/03) corso Krav Maga

APRILE
31/03 - serata di inizio mese
25/04 - cerimonia
- gara di tiro sezionale
- visita alle fortezze degli Altipiani

MAGGIO
05/05 - serata di inizio mese
- visita a Torino e a Fenestrelle
- partecipazione gara per pattuglie Prealpi (FNR)
-  partecipazione  gara  per  pattuglie  Vittorio  Veneto 
(UNUCI Conegliano)

GIUGNO
02/06 - cerimonia Festa della Repubblica
09/06 - serata di inizio mese
28/06 - Festa ANA al rif. Contrin
-  partecipazione  gara  per  pattuglie  Pasubio  (UNUCI 
Schio)
- sopralluogo Veneto 2015

LUGLIO
05/07 - Pellegrinaggio in Ortigara
07/07 - serata di inizio mese
26/07 - 53° pellegrinaggio in Adamello
- esercitazione Falzarego 2015 (prima decade del mese)
- eventuale ulteriore sopralluogo Veneto 2015

AGOSTO
04/08 - serata di inizio mese
- cerimonia a Passo Vezzena (Centenario della battaglia 
del Basson)
- dal 5 agosto al 31 agosto chiusura estiva della Sede

SETTEMBRE
01/09 - serata briefing sezionale Veneto 2015
25-26-27/09 - Gara internazionale per pattuglie “Veneto 
2015” (28ª ed.)

OTTOBRE
06/10 - serata debriefing sezionale Veneto 2015
- gara di tiro sezionale
- gara di tiro a Brunico (UNUCI Sez. Brunico)

NOVEMBRE
02-03-04/11 - cerimonie
03/11 - serata di inizio mese
- Sforzesca MMXV
- seminario Krav Maga
- pranzo conviviale di fine anno

DICEMBRE
01/12 - serata di inizio mese
21/12 - scambio auguri natalizi

ALTRE ATTIVITÀ
Nel corso del 2015 è prevista la partecipazione del gruppo 
bandiera (in uniforme) della Sezione a numerose cerimonie 
commemorative del centenario della Grande Guerra, per le 
operazioni condotte nel 1915 sul fronte trentino.
Appena  la  stagione  lo  permette  (temperatura,  copertura 
nevosa e effemeridi) verrà riproposta l'attività escursionistica 
serale nei dintorni di Trento, indicativamente nella giornata 
di mercoledì, indicativamente a partire da marzo. Sono brevi 
escursioni,  della durata di  2 o 3 ore,  sui  monti  circostanti 
Trento (Calisio, Marzola, Bondone, ecc.), al fine di effettuare 
un po' di allenamento e passare qualche ora in compagnia, 
senza  rubare  tempo  alle  famiglie  nel  corso  del  fine 
settimana.  Chi  fosse  interessato,  come  di  consueto,  può 
prendere contatto in sede.
Nel  corso  della  primavera  e/o  dell'autunno  si  prevedono 
anche le seguenti attività:

• attività addestrativa condotta in collaborazione con 
il 2° Reggimento genio pontieri di Piacenza;

• partecipazione  come  osservatori  ad  attività 
addestrativa  del  2°  Reggimento  genio  guastatori 
alpino di Trento;

• organizzazione  di  attività  addestrativa 
escursionistica  per  il  personale  del  Comando 
Militare Esercito Trentino Alto Adige;

• organizzazione di  attività  addestrativa di  pattuglia 
per i Soci, da realizzare sul territorio della Provincia 
di Trento e su quello della Provincia di Piacenza.

L'attività  nel  territorio  della  Provincia  di  Piacenza  verrà 
organizzato in collaborazione con la locale Sezione UNUCI.
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