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VISITA DEL PRESIDENTE NAZIONALE U.N.U.C.I.
IN CALABRIA - UNICA TAPPA A REGGIO
Il Generale S.A. Giovanni Tricomi, Presidente Nazionale dell’ Unuci, il 28
maggio ha incontrato a Reggio Calabria
il Delegato regionale/Presidente della
Sezione di Cosenza gen. Giovanni De
Luca, gli altri presidenti delle Sezioni
calabresi 1° cap. Nicola Pavone
(Reggio), 1° cap. Roberto De Vincentiis
(Vibo), S. Ten. Pietro Vivone
(Catanzaro/Crotone), i vicepresidenti ed
i soci della Calabria. Nel corso dell’
incontro presso il Salone dei Lampadari
del Comune di Reggio Calabria il Presidente Tricomi ha invitato tutti i soci ad
una fattiva collaborazione. Tricomi ha
ricordato che in data 14 maggio 2013 è
stato pubblicato sulla G.U. n. 111 il DPR
18 marzo 2013, n. 50 che regolamenta la
privatizzazione dell’UNUCI ed ha illustrato in maniera sintetica alcuni articoli
che lo compongono. L’efficacia del decreto è andato in vigore a partire dal
quindicesimo giorno dalla pubblicazione
sulla G.U., cioè dal 29 maggio 2013. La
giornata si è conclusa con una cena sociale in un noto locale tipico reggino.
La Redazione

Gen. G. De Luca e Gen. S.A. G. Tricomi

Gen. S.A. G. Tricomi e 1° cap. N. Pavone
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GRAZIE GEN. TRICOMI
PER AVER SCELTO
REGGIO CALABRIA
Finalmente un Presidente Nazionale
dell’ U.N.U.C.I. in visita a Reggio
Calabria. Il presidente della sezione
reggina 1° capitano Nicola Pavone,
dopo l’ invito rivolto al gen. Tricomi
alcuni anni fa, ha visto accolta la sua
richiesta. Una calorosa accoglienza è
stata riservata al Presidente Nazionale
da parte di Pavone, di tutti i componenti del Consiglio di Sezione al completo
per la straordinaria occasione e dei numerosi soci presenti sia al Salone dei
Lampadari sia alla cena sociale. L'Unuci ha lo scopo di concorrere alla formazione morale e professionale del
personale militare di ogni ruolo e grado
delle categorie in congedo, nonche' alle
connesse attivita' divulgative e informative, per il loro impiego nell'ambito
delle forze di completamento delle unita' militari attive. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento il Consiglio Nazionale, su
proposta del consiglio direttivo, delibererà le modifiche statutarie necessarie
ai sensi del D.P.R. del n. 361 del 2000,
nonche' quelle volte a disciplinare l'
organizzazione centrale e periferica
dell’ Unuci. La vigilanza sull'UNUCI
continua ad essere esercitata dal Ministero della Difesa. Le modifiche statutarie che saranno deliberate dal Consiglio Nazionale e comunicate saranno
divulgate agli iscritti e discusse nel
corso di un’ assemblea dei soci appositamente convocata.
1° cap. Nicola Pavone
Direttore responsabile

Sommario

Componenti del Consiglio della Sezione di Reggio - Soci reggini e calabresi
Mons. Giuseppe Fiorini Morosini , attuale Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace,
è il nuovo Arcivescovo della Diocesi di Reggio-Bova in sostituzione di Mons.
Vittorio Mondello, socio Unuci, che dopo ventitrè anni di ministero episcopale
lascia la Diocesi per raggiunti limiti di età. L’insediamento dovrebbe avvenire il
21 settembre 2013, sabato successivo alla chiusura dei festeggiamenti mariani.
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CONVEGNO DI PSICOLOGIA DELLA SEZIONE REGGINA UNUCI
“IL BENESSERE INTERIORE E LA COMUNICAZIONE CON L’ALTRO”
La Sezione provinciale di Reggio Calabria dell’ U.N.U.C.I. – Unione Nazionale
Ufficiali in Congedo d’ Italia ha organizzato recentemente, nell’ ambito dei
“martedì culturali”, un convegno di psicologia sul tema “Il benessere interiore e
la comunicazione con l’altro” presso il
Museo di Storia della Farmacia in un
prestigioso edificio in Rabainisia, l’ antica Ravagnese Medievale. Gli onori di
casa sono stati fatti dalla dottoressa Mariagrazia Penna che ha illustrato i lavori
di scavo per il ripristino architettonico
dell’antico stabile del 1800 che ha portato alla luce, tra l’altro, otto meravigliose
volte a crociera in mattoni pieni sostenute da sontuose colonne. I lavori sono
stati introdotti e coordinati dal primo
capitano Nicola Pavone, presidente della
sezione “T. Gullì” dell’ Unuci. E’ stato
osservato un minuto di raccoglimento a
ricordo del bersagliere magg. Giuseppe
La Rosa e del socio prof. Emilio Corso
recentemente deceduti. Al tavolo dei relatori Tiziana Catalano, psicologa e giudice onorario del Tribunale dei Minori, e
Salvatore Borrelli, medico di famiglia ed
ufficiale socio Unuci, autore del libro
“Per Non Fare Fiasco” il cui contenuto
ha dato lo spunto per la tematica di grande rilievo della "Comunicazione con l'Altro". Borrelli ha sottolineato che “il Metodo delle 4C, Conoscere per Capire,
Correggere per Crescere, è uno strumento
per la comunicazione, l'orientamento, la
mediazione, la riconciliazione e la crescita in generale dove l’ambiente di lavoro,
di studio o di svago, in cui quotidianamente possiamo ritrovarci, potrà trovare
utili spunti e quindi fruire di benefici
sicuri. Non si può capire senza conosce-

Alessandrina Paviglianiti, Nicola Pavone, Salvatore Borrelli e Tiziana Catalano
re, non si potrà crescere, raggiungere un
obiettivo, senza apportare correzioni, o
cambiamenti. Si può affermare che noi
siamo quello che introduciamo con i nostri cinque sensi e con i nostri pensieri.
L'Epigenetica, invece, ci fa riflettere su
quanto sia importante il vissuto di ognuno e quanto possa influire sui nostri geni
modificandone l'azione”. Alessandrina
Paviglianiti, psicologa e psicoterapeuta,
nel
suo
intervento
programmato
“Condivisione emotiva nelle relazioni”
ha evidenziato, tra l’altro, che “l’unico
metodo per mettersi in contatto con l’altro è quello di saper riconoscere le proprie emozioni”. Durante l'incontro sono
state affrontate discipline genetiche e
psicologiche relativamente
all'
"Epigenetica" e al
"Benessere interiore come cura del
sè". Le problematiche della comunicazione tra individui
prende origine dalla
diversa
struttura
genetica, da cui
derivano il sesso e
le differenze somatiche, cerebrali e
comportamentali. Il
Metodo delle 4 C è
necessario per au-

mentare il benessere interiore e l'indole
alla felicità. La scienza dell'epigenetica,
cioè quei cambiamenti somatici, psicologici ed emozionali provocati dall'esterno,
dall'ambiente, dal vissuto, senza alterare
il genotipo è acclarata. Il rapporto con
l'altro non può prescindere dall'impegno
che si ha con se stessi. L'armonia e la
disarmonia interiore sono espresse dalla
risultanza del rapporto tra qualità contrarie: gioia - tristezza, salute - malattia.
Una maggiore negatività determina disarmonia. Interessante il dibattito che ne è
seguito con numerosi interventi di alto
livello. Visto il successo gli organizzatori
hanno pensato ad un secondo incontro
nel periodo autunnale. All’iniziativa ha
partecipato un folto pubblico costituito
prevalentemente da soci Unuci, presidenti e soci delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Reggio, soci Fidapa
ed esperti del settore.

1° cap. Nicola Pavone
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CATONA FESTEGGIA SAN FRANCESCO DI PAOLA
Domenica 7 aprile si sono conclusi , con
una numerosa partecipazione di fedeli
Catonesi, Messinesi ,di Pizzo Calabro e
Francavilla Angitola, le iniziative civili e
religiose ( vespri-rosari-messe e veglie
di preghiera ) programmate e volute da
padre Casimiro Maio – Rettore del Santuario di Catona – per onorare San Francesco di Paola – Patrono della Calabria e
della Gente di Mare d’Italia – che proprio
a Catona nel 1464 ha compiuto uno dei
Suoi più grandi miracoli: quello della
traversata dello Stretto sul mantello.
Momenti clou delle manifestazioni sono
state: Sabato 6 aprile : - Giornata di
preghiera per i migranti e la Gente di
Mare – S. Messa in onore di tutti i Caduti del mare officiata da Mons. Mario
Merenda alla quale hanno partecipato i
rappresentanti delle Autorità Locali con i
Gonfaloni del Comune e della Provincia
di Reggio Calabria , del rappresentante
del Prefetto di Reggio Calabria, delle
Forze Armate e di Polizia ( Capitaneria
di Porto di Reggio Calabria e Gioia Tauro ; Comando Provinciale Carabinieri e
Guardia Finanza di Reggio Calabria ;
Vigili Urbani di Reggio ) nonchè i Presidenti ed Soci delle seguenti Associazioni
d’ Arma con i propri vessilli : Associazione Nazionale Ufficiali in Congedo,
Associazione Nazionale Nastro Verde,
Associazione Nazionale Marinai d’Italia
Reggio Calabria,Gioia Tauro , Scilla e
Villa San Giovanni , Associazione Nazionale Carabinieri Campo Calabro, As-

sociazione Nazionale Finanzieri d’Italia , Associazione
Nazionale Polizia Stato, Associazione Nazionale Vigili
del Fuoco, Associazione
Nazionale Bersaglieri, Associazione Nazionale Corpo
Forestale dello Stato, Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria, Associazione
Nazionale Sottufficiali d’Italia e Delegato Regionale
Associazione Nazionale Marinai d’Italia. Presente alla
Santa Messa una rappresentanza del Comitato che ha sede in Francavilla Angitola organizzatore, da oltre
19 anni in luoghi della Sicilia e Calabria,
della festa della “Gente di Mare” in onore di San Francesco di Paola, che unitamente alla Cooperativa sociale Onlus
“La Voce del Silenzio” di Pizzo Calabro
ha offerto la corona d’alloro per la processione a mare di domenica 7 aprile.
Mons. Merenda durante la S. Messa ha
scoperto e benedetto una maiolica donata
dalla famiglia Suraci di Catona. La maiolica è stata realizzata dai ragazzi della
Cooperativa “La Voce del Silenzio” di
Pizzo. Al termine della funzione religiosa , con commozione , l’Assemblea in
piedi e gli alfieri dei gonfaloni e dei
vessilli d’arma sull’attenti , hanno ascoltato , in suffragio di tutti i marinai deceduti ,la “preghiera del marinaio” scritta
nel 1901 da Antonio Fogazzaro la cui

lettura è stata resa obbligatoria a bordo
delle navi della Marina Militare nel
1909 .Domenica 7 aprile .-Con il grido dei
fedeli “oggi e sempre evviva San Francesco” è iniziata la solenne processione del
Santo per le vie del quartiere con sosta
sulla spiaggia di Catona ove si è proceduto, alla presenza di numerosissimi fedeli,
al lancio in mare della corona di alloro in
memoria di tutti i Caduti del mare , mentre le unità navali della Capitaneria di
Porto e della Guardia di Finanza di Reggio Calabria rendevano gli onori militari
e salutavano con squilli di sirene il festoso evento e la banda musicale cittadina
suonava “ il silenzio fuori ordinanza”.
Ammiraglio Francesco Ciprioti

CONCLUSIONE MEMORIAL TENNIS “ALFONSO CIPRIOTI”
E’ sceso il sipario sulla VII edizione del
torneo di tennis “Città di Catona – Memorial Alfonso Ciprioti”.Dopo 10 giorni
di gare ed una finale intensa e combattuta si è dunque conclusa la kermesse sportiva organizzata dallo Sport Village.
A contendersi il primo gradino del podio, durante una partita durata quasi due
ore, Andrea Iacono ed Ezio Privitera,
entrambi del CT “Rocco Polimeni” di

Reggio Calabria. Ad aggiudicarsi la vittoria per un punteggio di 75 a 63 è stato
Iacono che, comunque, sulla terra rossa
del circolo, ha trovato in Privitera un
avversario all’altezza. Coppa di primo
classificato anche al giovanissimo Vincenzo Doldo che, a conclusione del tabellone 4. NC, ha battuto Giuseppe Benestare. Anche quest’anno, dunque, il
torneo ha registrato numerosissime adesioni, come evidenziato da Francesco
Violante, presidente dello Sport Village,
durante la cerimonia di premiazione che
ha registrato la presenza, oltre che della
famiglia Ciprioti, anche di Antonino
Girella, presidente dell’Accademia del
Tennis, e del consigliere provinciale
Michele Marcianò. Quest’ultimo ha
rimarcato come “attraverso il memorial
si continuino a vivere sani momenti di
sport e di aggregazione nel ricordo di un

amico,
Alfonso,
che si è sempre
speso per il territorio catonese sia in
veste di rappresentante delle istituzioni, sia da semplice
cittadino”.
Una
vetrina per tanti appassionati e per diversi atleti: una manifestazione tennistica
che ha richiamato iscrizioni da diverse
realtà della Calabria e della Sicilia resa
possibile dall’impegno e dalla professionalità dell’intera squadra dello Sport
Village, circolo che, ha sottolineato Violante, “con il memorial dà avvio, come
tradizione, alle attività socio sportive
della stagione.”
Ammiraglio Francesco Ciprioti

ALZABANDIERA - UNUCI Aprile/Giugno 2013 Anno II n° 2

Periodico trimestrale di attualità, cultura, sport ed addestramento

pag.

5

CONCLUSO A PALMI IL CAMPIONATO REGIONALE UITS DI TIRO
Lusinghieri risultati personali dei tiratori agonisti soci della Sezione Unuci di
Reggio e buoni piazzamenti delle squadre reggine Unuci partecipanti. Si è concluso recentemente presso il Poligono di
Palmi il campionato regionale di tiro
UITS che ha visto, ancora una volta, tra i
protagonisti anche i tiratori agonisti reggini soci della nostra Sezione. Numerosi
atleti, nonostante variegati impegni professionali e personali, hanno partecipato
alle varie gare che si sono svolte presso i
poligoni di Cosenza, Roccella e Palmi.
Gli agonisti soci Unuci per ben otto volte sono saliti sul podio regionale (quattro
primi posti – un secondo posto e tre terzi
posti nelle gare individuali). Per la gara
regionale a squadre Unuci – Uits un
secondo posto nella pistola automatica
(PA), due quarti posti nella pistola standard maschile prima squadra (PS) e femminile (Psp), un settimo posto nella pistola standard
seconda squadra (PS)
hanno completato il successo della spedizione reggina, unica partecipante in ambito regionale col logo Unuci. Di seguito
i risultati degli agonisti soci Unuci distinti per categoria e delle quattro squa-

Luigi Tripodi, Nicola Pavone, Giovanna Demetrio, Alberto Rappocciolo e Riccardo Partinico

dre Unuci - Uits: Carabina sportiva a
terra juniores donne 1° Posto Tiratrice
Schiava Maria (Poligono Roccella J.)
(Campione regionale). Carabina a metri
10 juniores donne 40 colpi 1° Posto Tiratrice Schiava Maria (Poligono Roccella
J.) (Campione regionale). Pistola libera
master uomini master1° Posto Tiratore
Tripodi Luigi Giuseppe (Poligono RC)
(Campione regionale). Pistola standard
master uomini master 1° Posto Tiratore
Tripodi Luigi Giuseppe (Poligono RC)
(Campione regionale). Pistola automatica master uomini 2° Posto Rappocciolo
Alberto (Poligono RC) e 3° Posto Pavone Nicola (Poligono RC). Pistola standard master uomini gran master 3° Posto
Pavone Nicola (Poligono RC). Pistola

sportiva master donne 3° Posto Demetrio
Giovanna (Poligono RC). Squadra Unuci
- Uits Poligono RC Pistola Automatica
(PA): 2° POSTO (Tripodi Luigi – Rappocciolo Alberto – Pavone Nicola – Partinico Riccardo). Squadra Unuci (01) –
Uits Pistola Standard (PS): 4° POSTO
(Tripodi Luigi – Rappocciolo Alberto –
Pavone Nicola – Partinico Riccardo).
Squadra Unuci –Uits Pistola standard
femminile (PSp): 4° POSTO (Demetrio
Giovanna – La Mattina Elisabetta – Curatola Mirella – Perrone Rosa). Squadra
Unuci (02) – Uits Pistola Standard (PS):
7° POSTO (Marino Eugenio – Tripodi
Giacinto – Sciarrone Giuseppe).
1° cap. Nicola Pavone

XXII TROFEO PROVINCIALE UNUCI DI TIRO A REGGIO
Si è svolto nei giorni 6 e 7 luglio la ventiduesima edizione del Trofeo provinciale Unuci di Tiro presso il Poligono di
Tiro a segno di Reggio Calabria. La gara
a fuoco è stata articolata con pistola
standard (ufficiali in congedo master e
gran master, amici/familiari, ladies) e
carabina. Per l’aria compressa due categorie: pistola e carabina. Questi i risultati: pistola standard ufficiali in congedo
(gran master) 1) primo cap. Pavone
Nicola; ufficiali in congedo (master) 1)
ten. Rappocciolo Alebrto; amici/
familiari 1) sig. Caridi Giuseppe; Ladies

1) sig.ra Demetrio Giovanna –
2) sig.ra La Mattina Elisabetta.
Carabina a fuoco: 1) ten. Rappocciolo Alberto, 2) col. Taglieri Domenico, 3) ten. Versace
Domenico. Pistola ad aria
compressa: 1) sig. Cartularo
Roberto - 2) ten. Versace Domenico. Carabina ad aria
compressa: 1) sig. Cartularo
Roberto - 2) ten. Germanò Giuseppe.
La Redazione
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GLI ECCELLENTI RISULATATI NEL TIRO A SEGNO DI MARIA SCHIAVA
Maria Schiava, iscritta all’ Unuci da
oltre un anno, ha conseguito ottimi risultati in campo europeo nel tiro a segno.
Atleta di interesse nazionale dal 2010.
Medaglia di bronzo ai Campionati Italiani anno 2009 specialità Carabina10 metri. Plurifinalista ai Campionati Italiani di
categoria e detentrice del punteggio record regionale di carabina metri 10
(394/400). Detentrice del punteggio re-

cord regionale juniores di carabina sportiva a terra metri 50 (584/600) e campionessa italiana anno 2012 specialità tiro di
campagna a 100 metri carabina grosso
calibro. Qualificata alle finali dei campionati italiani 2012 carabina 10 metri e
carabina a terra metri 50 (primo anno di
partecipazione). Nel corrente anno la
giovane tiratrice, atleta della Nazionale
italiana del Tiro a Segno Nazionale, ha
raggiunto eccellenti
risultati
nella Gara internazionale Juniores che si è svolta
a
Suhl
(Germania) dal
04 al 09 giugno
c.a. nella carabina libera a
terra e nelle tre
posizioni, tanto
da aggiudicarsi
l’ammissione ai
prossimi cam1° cap. N. Pavone - Maria Schiava - Gen. S.A. G. Tricomi

Maria Schiava a Sulh (Germania)
pionati Europei che si svolgeranno a
Osijek (Croazia) dal 21 al 27 luglio prossimo. Nella carabina specialità C10 si è
classificata seconda per l’ammissione
alla finale e quinta in finale (prima delle
italiane, seconda delle europee e quinta
fra i 48 paesi partecipanti del mondo).
Congratulazioni……..ad maiora.
La Redazione
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