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CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONE UNUCI
CALABRIA A MELIA DI SCILLA

10 NUOVE ISCRIZIONI NEL 2014 ALLA SEZIONE DI REGGIO C.

In un noto locale di Melia di
Scilla il 10 maggio 2014 ha
avuto luogo l’ Assemblea dei
Presidenti delle Sezioni calabresi, dei componenti del Consiglio di Sezione e dei Soci
convocata dal Delegato regionale Generale Giovanni De
Luca. All’iniziativa hanno
partecipato i presidenti delle
Sezioni di Reggio Calabria,
Vibo Valentia e Catanzaro/
Crotone: primi capitani Nicola
Pavone e Roberto De Vincen- Da sx Vivone, De Vincentiis, De Luca, Altomonte e Pavone
tiis, s. ten. Pietro Vivone. Nutrita la delegazione reggina composta da renza, a seguito della proposta del presinumerosi componenti del Consiglio e dente Pavone, per il socio reggino ten.
Soci. Nel corso dei lavori si è discusso, Tramat Roberto Altomonte con la setra l’altro, dell’ entrata in vigore del nuo- guente motivazione: “Incurante del perivo Statuto e delle modalità di partecipa- colo e con generoso altruismo, mentre
zione al primo raduno nazionale Unuci prestava soccorso al conducente di un
che si svolgerà dal 18 al 21 settembre a fuoristrada ribaltatosi, veniva investito
Caserta. Nel corso della serata convivia- violentemente da un’ autovettura in tranle sono stati consegnati tre attestati di sito riportando gravissime lesioni, con
benemerenza della Presidenza Nazionale conseguente ricovero in rianimazione.
ai presidenti Nicola Pavone, Pietro Vi- Fulgido esempio di alte virtù civiche e di
vone e Nicola Currà con la seguente solidarietà umana, peculiarità proprie, di
motivazione: “Presidente della Sezione un Ufficiale dedito esclusivamente al
da oltre 10 anni , si è molto impegnato dovere per onorare sempre e comunque
nell’ organizzazione delle attività e nell’ la divisa”.
1° cap. Nicola Pavone
opera di proselitismo ottenendo ottimi
Direttore responsabile
risultati”. Un quarto attestato di beneme-

Nel primo semestre del 2014 dieci soci
(quattro nuovi e sei rinnovi dopo numerosi anni di interruzione) sono entrati a
far parte della nostra Sezione. Con piacere registriamo che, in controtendenza
con l’ andamento medio nazionale,
l’opera di proselitismo e l’intensa attività svolta negli ultimi anni hanno dato
buoni risultati. Soci ordinari: Salvatore
Carmelo Tripodi, Rocco Gatto, Marco
Giovannini, Francesco Polimeni, Antonino Politi, Anna Maria La Manna e
Giuseppe Cavallo (gli ultimi due prima
iscrizione da ufficiali in congedo). Soci
aggregati (ex amici): Antonio Riganello, Diego Quattrone e Antonino Cotrupi (gli ultimi due nuova iscrizione). Il
prossimo obiettivo incrementare i Soci
Aggiunti (Ufficiali in servizio). La
Nuova Unuci si è già trasformata da
Ente di diritto pubblico ad Associazione Privata.
La Redazione

Primo Raduno Naz.le Unuci
Alcuni Soci della Sezione provinciale
“T. Gullì” di Reggio Calabria parteciperanno nei giorni 20 e 21 settembre
del corrente anno al Primo Raduno
Nazionale dell’ Unuci che avrà luogo a
Caserta. Il Comitato organizzatore elaborerà un opuscolo con i nominativi
degli ufficiali partecipanti ed eventuali
immagini dei vari corsi AUC.
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CERIMONIE 2 GIUGNO 2014 - 68° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE REPUBBLICA

2 GIUGNO 2014 CONCERTO IN STAZIONE - BANDA BRIGATA AOSTA MESSINA
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L’ U.N.U.C.I . AL PRECETTO PASQUALE FORZE ARMATE….- 3 APRILE 2014

Al centro Ten. Demetrio Saccà

Arcivescovo G. Fiorini Morosini

Al centro 1° cap. Nicola Pavone

L’ U.N.U.C.I. ALLA FESTA DELLA MARINA - REGGIO E CATONA - 10 GIUGNO 2014

L’ U.N.U.CI. ALLA FESTA DEI BERSAGLIERI - REGGIO CALABRIA 22 GIUGNO 2014

Tenenti Francesco De Benedetto e Roberto Altomonte
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Catona festeggia San Francesco di Paola - Patrono della Calabria
e della Gente di Mare - alla presenza dei Vescovi Milito e Morosini
Come da consuetudine domenica 27 aprile si sono concluse, con una numerosa
partecipazione di fedeli Catonesi, Messinesi, di Pizzo Calabro e Francavilla Angitola, le iniziative civili e religiose programmate da padre Giovanni COZZOLINO – Superiore 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, di cui, quest’anno, ricorre il 550° anniversario.

Arcivescovo G.ppe Fiorini Morosini
La S. Messa mattutina in onore di tutti i
Caduti del mare officiata da Sua Ecc.za
Mons. Francesco Milito Vescovo di
Oppido - Palmi e vice presidente della
Conferenza Episcopale Calabra unitamente al Vicario Provinciale dei Minimi
di Paola p. Francesco Di Turi ed a p.
Giovanni Cozzolino si è svolta alla presenza di numerosi fedeli.
Una celebrazione cui , coordinati
dall’Ammiraglio Ciprioti, hanno partecipato con i propri vessilli i Presidenti e
Soci: dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Reggio Calabria; dell’Associazione Nazionale
Finanzieri d’Italia di
Reggio
Calabria;
dell’Unione Nazionale Ufficiali in congedo di Reggio Calabria; dell’Associazione Nazionale Forestali di Reggio Calabria;
dell’
Associazione
Nazionale Sottufficiali d’Italia di Reggio
Calabria; dell’Associazione Nazionale
Vigili del Fuoco di
Demetrio Saccà Reggio
Calabria;

dell’ Associazione Nazionale Carabinieri
di Campo Calabro; dell’ Associazione
Nazionale Nastro Verde – Sezione Calabria; dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Gioia Tauro; dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di
Reggio Calabria; del personale Militare
della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria nonché i rappresentanti del Comitato festa Gente di Mare di Francavilla
Angitola che hanno offerto la corona di
alloro in ricordo dei Caduti del mare
(Schiavone – Avv. Pizzonia ---artista
ucraino Yuri Kuru).
I fedeli hanno ascoltato, con grande
attenzione, partecipazione e commozione, l’appassionante omelia del Vescovo
Milito. Questi ha introdotto la sua riflessione sottolineando che alcuni eventi
importanti della sua vita, come la nomina
a vescovo di Oppido- Palmi, sia avvenuta
il 27 marzo del 2012 e la comunicazione
della stessa l’abbia ricevuta il 2 aprile,
giorno della morte di San Francesco, di
cui, con orgoglio, porta il nome. Con
riverenza e amore per il Santo Paolano,
Egli ha voluto riportare la parola
“Charitas” sul Suo stemma episcopale.
Essere qui - ha detto il Vescovo – in
occasione della festa che quest’anno ricorda il miracolo dello Stretto, storicamente ora non più dibattuto grazie allo
studio di P. Giovanni Cozzolino di prossima pubblicazione, è una grazia e lo è
anche perché avviene in una domenica di
notevole importanza per la vita della
Chiesa. Oggi, a Roma, due grandi Papi
saranno elevati agli onori degli altari, è,
altresì, la giornata della Divina Misericordia ed è la seconda domenica di Pasqua.” La fede non si ottiene tramite telecomando – ha concluso – la si ottiene con
la preghiera , la si mantiene amando e
con un cammino personale autentico e
cosciente “ ai nò decisi da S.Tommaso e
Pietro Coloso risponde il si’ imprevedibile di Dio.
A conclusione, S.E. il vescovo ha impartito a tutti i fedeli la benedizione solenne.
Di seguito , al grido dei fedeli “ oggi e
sempre evviva San Francesco “ è iniziata
la solenne processione del Santo per le
vie del quartiere di Catona con sosta alle
ore 12:00 sulla spiaggia antistante il monumento al marinaio , ove si è proceduto , alla lettura della preghiera del Marinaio, alla benedizione e lancio in mare
della corona di alloro in memoria di tutti

In piedi Vescovo Francesco Milito
i Caduti del mare, mentre l’ unità navale
della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria rendeva gli onori militari e salutava con squilli di sirene il festoso evento
e la banda musicale Città di Catona suonava “ il silenzio fuori ordinanza” .
La processione, dopo la sosta pomeridiana , è rientrata al Santuario, intorno alle
21,00, accolta dall’ Arcivescovo di Reggio-Bova, S.E. Mons. Giuseppe Morosini. La sua presenza, fortemente desiderata da Padre Cozzolino, ha dato alla festa
un particolare significato, non solo perché vescovo, ma, soprattutto, perché,
come egli stesso ha sottolineato, “figlio
di S. Francesco”, frate minimo. Inoltre,
si è assistito ad un evento storico, in
quanto per la prima volta , un Arcivescovo di Reggio Calabria – Bova, in quanto
religioso Minimo, è venuto nel Santuario
dedicato al Santo Fondatore: Mons. Giuseppe Morosini ha omaggiato il Santo
Fondatore, portando addirittura sulle
spalle, insieme, ai portatori, nel tratto
finale la statua del Santo che ondeggiava
come le onde del mare.
Ammiraglio Francesco Ciprioti
Continua a Pag. 8

Da dx Ciprioti, Bellantone e Pavone
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Gare Federali Regionali UITS: buoni risultati per le squadre ed i tiratori UNUCI
Si è conclusa l’ edizione 2014 delle Gare
Federali Regionali dell’ Uits svoltasi per
le gare a fuoco presso i Poligoni di Palmi
e Roccella Jonica cui hanno partecipato
tre squadre dell’ Unuci reggina: due maschili ed una femminile. Terzo posto nella Psp - Pistola sportiva donne per la
squadra femminile composta da Giovanna Demetrio, Elisabetta La Mattina, Nuccia Cardile e Concetta Calabrò.
Le squadre maschili hanno ottenuto un
terzo ed un quarto posto rispettivamente
nella PA - Pistola Automatica e nella PS
- Pistola Standard con i tiratori Nicola
Pavone, Alberto Rappocciolo, Riccardo
Partinico, Luigi Tripodi e Giuseppe
Sciarrone.
In ambito regionale, cui hanno partecipato numerosi agonisti della Calabria, buoni risultati finali dei tiratori reggini dell’
Da sx Giovanna Demetrio, Concetta Calabrò e Nuccia Cardile in pedana
Unuci che sono saliti per sei volte sul
podio. La quinta gara federale Uits, vali- da per il campionato regionale, si è svolta presso il Poligono di Tiro di Palmi. Due
primi posti per Luigi Tripodi nella Pistola
Libera Uomini e nella Pistola a Metri 10
Uomini 40. Secondo posto per Nicola
Pavone nella PS - Pistola Standard Master Uomini Gran Master. Secondo e Terzo posto rispettivamente per Alberto
Rappocciolo e Riccardo Partinico nella
PA - Pistola Automatica Master Uomini.
Terzo posto per Giovanna Demetrio nella
Psp - Pistola Sportiva Master Donne; a
seguire nella stessa categoria Nuccia Cardile (quarto posto) e Concetta Calabrò
(quinto posto). E per finire la ciliegina
sulla torta: la nostra giovane tiratrice,
socia Unuci , Maria Schiava eccellente in
tutte le sue specialità: CST 593/600, C10
396/400 e CS3P 575/600. Nel quadro
della programmazione degli arruolamenti
del personale atleta, nel mese di giugno
2014, presso il Centro Sportivo Olimpico
dell’Esercito di Roma hanno preso serviDa sx Basile, Tripodi, Gaudioso, Pavone, Demetrio, Rappocciolo, Cotrupi,
zio 11 giovani atleti di 8 discipline sportive tra cui Maria Schiava. CongratulaCalabrò, Pipino, Guerrera, Cardile e Partinico
zioni. Ad maiora.

Ottavo Trofeo Regionale U.N.U.C.I. di Tiro - Ai primi posti i tiratori reggini
Si è svolto recentemente presso il Poligono di Palmi, presieduto da Giuseppe
Gaudioso, l’ ottavo trofeo regionale di
tiro con pistola standard ed ad aria compressa organizzato dalle
Sezioni
U.N.U.C.I. di Reggio Calabria e di Vibo
Valentia, presiedute dai primi capitani
Nicola Pavone e Roberto De Vincentiis.
Alla kermesse sportiva hanno partecipato
numerosi tiratori della Calabria divisi
nelle seguenti sei categorie: Ufficiali in
congedo (Gran Master – Master – Senior), Ladies, Amici e Familiari con pistola standard a fuoco e ragazzi con pi-

stola ad aria compressa. Le
gare si sono volte con le
seguenti modalità: Pistola
"Standard” : 30 colpi di
gara a 25 mt di cui 15 colpi
( 3 serie da 5) in 150 secondi e 15 colpi ( 3 serie da 5 )
in 20 secondi, preceduti in
entrambi i casi da una serie
di prova di 5 colpi. Pistola
ad aria compressa : 20 colpi
di gara a 10 mt in 20 minuti , preceduti da una serie di
prova di 5 colpi.

Partecipanti Ottavo Trofeo Unuci - Continua P. 6
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Continuazione Ottavo Trofeo regionale U.N.U.C.I. di Tiro……….

Al centro Alberto Rappocciolo
Una speciale classifica assoluta, senza
premio, per migliori risultati tra i partecipanti al Torneo con pistola standard
(vedi foto a fianco da destra Currà, de
Vincentiis, Pavone, Rappocciolo e Gaudioso) ha visto i tiratori della sezione di
Reggio ai primi tre posti che nell’ ordine
di punteggio sono i seguenti: il ten. Al-

Da sx Todaro, Demetrio e La Mattina

berto Rappocciolo (punti 242) , la sig.ra
Giovanna Demetrio (punti 204) ed il primo capitano Nicola Pavone (punti 195).
Al termine della gara ha avuto luogo la
cerimonia della premiazione alla presenza dei presidenti delle sezioni Unuci di
Reggio e Vibo, del presidente del Poligono di Palmi e del vice presidente della
sezione di Vibo ten. Nicola Currà. I risultati dei primi tre classificati nella pistola
standard distinti per categoria: Ufficiali
in congedo – Gran Master (1° primo ca-

Al centro Roberto Cartularo
Domenico Fiammingo VV). Per la pistola ad aria compressa categoria ragazzi: 1°
Gloria Grillo VV, 2° Salvatore Scarcella
VV e 3° Vincenzo Grillo VV..
Al termine delle gare ha avuto luogo la
cerimonia della premiazione cui ha fatto
seguito il tradizione pranzo sociale.
1° cap. Nicola Pavone

pitano Nicola Pavone RC, 2° primo capitano Roberto De Vincentiis VV, 3° ten.
Vincenzo Pirilli VV), Ufficiali in congedo – Master (1° ten. Alberto Rappocciolo
RC, 2° ten. Antonio Pontoriero VV),
Ufficiali in congedo – Senior (1° Domenico Grillo VV, 2° ten. Giovanni Rubino
VV), Ladies (1° sig.ra Giovanna Demetrio RC, 2° sig.ra Elisabetta La Mattina
RC, 3° sig.ra Tindarita Todaro VV),
Amici e Familiari (1° Sig. Roberto Cartularo RC, Sig. Fabio Scarcella VV, 3° Sig.

Da sx De Vincentiis, Pavone e Pirilli

VIII Edizione del Torneo di Tennis “Città di Catona - Memorial Alfonso Ciprioti”
L'edizione targata 2014 ha visto vincitore il maestro Antonino Truglio arrivato a
disputare la finale contro Luigi Romano.
Gara che avrebbe potuto avere dei risvolti interessanti ma che si è conclusa sul 2
pari per ritiro di Romano causa infortunio durante il match. Una finale meritatissima per i due atleti del CT "Rocco
Polimeni" che hanno dato vita ad una
serie di perfomance di alto livello per un
appuntamento sportivo che ha registrato
oltre 80 iscritti e 10 giorni di incontri

Da sx Giusy Ciprioti, AntoninoTruglio,
Francesco Ciprioti, Luigi Romano

sulla terra rossa dello Sport Village.
Durante la premiazione il presidente del
circolo Francesco Violante ha, infatti,
posto l'accento sull'alto livello del torneo, sia in termini di numeri che di tennisti molto esperti che vi hanno partecipato, nonostante questo periodo dell'anno sia caratterizzato da una serie di meeting tennistici di una certa rilevanza.
Tutto lo staff dello Sport Village, in particolare Marco Bonforte, ha lavorato
alacremente per poter organizzare al
meglio il memorial calendarizzato, ormai, nelle agende di tennisti calabresi e
siciliani.
Gran parte della cerimonia di premiazione, per la quale i riconoscimenti sono
stati realizzati dall'artista Antonclaudio
Pizzimenti, è stata incentrata sul ricordo
di Alfonso Ciprioti, alla cui figura sia
Violante che il consigliere provinciale
Michele Marcianò hanno rivolto parole
di stima ed affetto. Marcianò, che ha
anche portato i saluti del presidente della
regione Giuseppe Scopelliti, oltre ad

Da sx Marcianò premia Truglio
aver sottolineato l'importanza del Torneo
e del ricordo sempre vivo che la comunità di Catona ancora nutre nei confronti
di Ciprioti, ha ribadito "il ruolo aggregativo, quale veicolo di importanti valori
sportivi, che ricopre il circolo Sport Village sul territorio della periferia nord di
Reggio e non solo".
Ammiraglio Francesco Ciprioti
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Presentato il libro: Due anni sul Carso - Diario di un soldato italiano

Da sx Vincenzo De Benedetto, Umberto Princi, Francesco Arillotta , Natale Cutrupi e pubblico.

Da sx Cutrupi, Diaco, Arillotta, Pavone e De Benedetto

Targa a ricordo del cav. Antonino De Benedetto
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LA DIFESA PERSONALE SENZA ARMI
La tutela della propria e della sicurezza
dei propri compagni o di altre persone
da proteggere, è alla base dei principi
difensivi di un soldato. Sicurezza è, per
definizione, il bisogno innato di protezione da qualsiasi forma di minaccia, sia
essa fisica che psicologica. Le tecniche
di difesa personale senz’armi, di un programma studiato per i militari, devono,
quindi, essere finalizzate alla gestione o

Maestro Giuseppe Cavallo

Continuazione da Pag. 4
Dal sagrato della Chiesa, Il Padre Arcivescovo si è rivolto ad una piazza stracolma di fedeli entusiasti, plaudenti al
ritmo della musica della banda cittadina
che ha seguito la processione per tutto il
giorno. “Apprezzo” ha esordito S.E. “il
vostro entusiasmo e le manifestazioni
gioiose che denotano l’amore verso il
Santo. Ciò che avviene qui, nel paese di
Catona, nella ricorrenza della festa, avviene in tutti gli altri luoghi dove si festeggia il Santo, ed io ho potuto constatarlo quando ho partecipato a tali eventi.
Comportamenti di esultanza, scroscianti

prevenzione di un attacco e il loro studio
deve infondere fiducia in se stessi e nelle proprie capacità innate di risposta. Per
tali motivi i corsi di difesa personale
della federazione italiana kickboxing,
muay thai shoote boxe e arti marziali
affini, l’unica del settore riconosciuta
dal CONI, e del cui settore difesa personale il redattore del presente è coordinatore nazionale, in ambito militare, sono
stati studiati e modellati per rispondere
alle esigenze dei singoli utenti. I programmi contengono nozioni strategiche
per eludere l’attacco: come evitarlo
(“avoidance”),
come
sfuggirlo
(“escaping”); come dissuadere verbalmente in particolari casi (“verbal dissuasion”); come offrire all’aggressore una
finta scappatoia (“loopholing”), per intrappolarlo; che tipo di atteggiamento
assumere in caso di aggressione
(“posturing ”). L'addestramento, costante, per raggiungere un certo livello di
apprendimento è, quindi, fondamentale.
Nel caso della difesa personale militare,
esso non è incentrato solo sul lavoro di
gruppo e la collaborazione tra le persone
impegnate, ma ricerca anche la loro capacità di agire isolatamente sotto pres-

sione. Questa diversità è dettata anche
dalle caratteristiche dell'addestramento,
che deve riguardare la difesa in varie
situazioni di combattimento. In particolare si considera la difesa da minaccia
armata, se privi di armi e la protezione e
la tutela di persone ferite o inermi, nel
caso del Corpo Militare della Croce
Rossa. Il programma comprende un
insieme organico di tecniche e modalità
di intervento basate su principi e logiche
operative, sperimentate e sviluppate attraverso una costante applicazione e
verifica sul campo. Quindi, si basa anche su esperienze di militari ed altri
esponenti di forze di sicurezza impegnati
in diversi scenari e in diversi periodi ed
epoche. Le tecniche del programma risultano efficaci perché possono essere
utilizzate, indifferentemente, da persone
di sesso e corporatura diversi, in quanto
capaci di tradurre anche reazioni istintive e meccanismi psicofisici in tecniche
biomeccaniche immediate ed essenziali,
destinate a colpire segmenti e punti corporei sensibili.

battiti di mani, evviva urlati con gioia e
forza”. Continua S.E. Morosini, “La
festa di San Francesco di Paola dia forza
e coraggio, fornisca quel desiderio di
cambiamento che, solo, potrà rinnovare
in meglio la società in cui viviamo”. Non
fatevi illudere, giovani – ha detto Mons.
Morosini, rivolgendosi ai giovani, “ non
buttate la vostra vita, non sprecatela, ma
valorizzatela e indirizzatela a comportamenti degni dell’uomo. E voi, mamme,
genitori, adulti fornite esempi di alto
valore morale; educate i vostri figli all’onestà ”. Il discorso dell’Arcivescovo è
stato appassionante e trascinante; è, per

così dire, l’urlo di sofferenza e dolore del
padre che vede i suoi figli perdersi a tal
punto da non saper ritrovare la strada.
“La festa di S. Francesco 2014 – ha poi
concluso Morosini - è l’ultimo anello
della catena che si unisce agli anelli degli
anni passati e si aggiungerà a quello del
2015. Questa catena dia forza e coraggio,
fornisca quel desiderio di cambiamento
che, solo, potrà rinnovare in meglio la
società in cui viviamo”.
Il discorso si è concluso con i saluti e la
benedizione alla folla.

S. Ten. Giuseppe Cavallo
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