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Sommario 

PAVONE RIELETTO PRESIDENTE  

DELLA SEZIONE UNUCI DI REGGIO 

Si sono svolte, recentemente, le elezioni 

per il rinnovo della carica di presidente 

della sezione provinciale “T. Gullì” dell’ 

U.N.U.C.I. a cui hanno partecipato quat-

tro candidati. Il presidente uscente primo 
capitano Nicola Pavone è stato riconfer-

mato nella carica di presidente del Soda-

lizio per il prossimo quinquennio con 

oltre il 93% delle preferenze. Hanno 

votato oltre il 70% degli ufficiali in con-

gedo aventi diritto, una delle  più alte 

percentuali di votanti degli ultimi lustri. 

Vivissima soddisfazione per i risultati 

delle elezioni è stata manifestata da mol-

ti  soci con messaggi augurali di congra-

tulazioni e telefonate. Pavone ha  inviato 

agli iscritti la seguente comunicazione:  
“Con profonda gratitudine esprimo il 

mio sincero ringraziamento per la fidu-

cia e la preferenza ricevuta da tutti Voi. 

Un particolare grazie a tutti coloro che 

mi hanno sostenuto ed incoraggiato. 

Continuerò con lo stesso impegno e la 

dedizione di sempre a favore di tutti” ; 

un messaggio di continuità nell’ operare 

per il futuro. Il programma di massima 

della sezione reggina per il 2013 prevede 

attività culturali, addestrative, sportive, 
ricreative e conviviali che saranno inte-

grate sulla scorta delle proposte dei soci. 

Tra le più salienti ricordiamo la parteci-

pazione di quattro squadre Unuci alle 

gare Federali regionali UITS di tiro, l’ 

ottavo trofeo di tiro regionale il 28 aprile 

2013 presso il poligono di Palmi, il ven-

tiduesimo trofeo provinciale di pistola 

standard, carabina ed aria compressa 

previsto per la  fine del mese di  giugno 

presso il poligono di Reggio ed il Me-

morial a squadre “Ten. ing. Giovanni 
Ammendola”. La marcia ed orientamen-

to a Gambarie ed il torneo di bocce com-

pleteranno l’attività  addestrativa/

sportiva del 2013. Per la parte culturale 

sono previsti convegni, seminari di stu-

dio, i martedì culturali e la visita a strut-

ture militari in Calabria ed in Sicilia; 

non mancheranno le attività conviviali 

socializzanti con tanta musica  che han-

no fatto registrato in passato un notevole 

indice di gradimento tra i soci ed i ri-

spettivi familiari. Si cercherà di operare 

in sinergia con le altre Associazioni 

Combattentistiche e d’ Arma, Associzio-

ni culturali operanti sul territorio e di  

partecipare alle varie iniziative program-
mate dalle Autorità locali. Un program-

ma variegato ed articolato nel rispetto 

delle tradizioni che hanno caratterizzato 

l’ ultimo decennio dell’attività sociale 

del Sodalizio. In relazione alle proble-

matiche della sede una delegazione Unu-

ci ha recentemente incontrato  per la 

seconda volta il Prefetto S.E. Piscitelli 

ed a breve termine la stessa sarà ricevuta 

dal commissario straordinario del Comu-

ne di Reggio S.E. Panico; da ultimo è 

previsto un secondo incontro col Presi-
dente della Provincia dr. Raffa, ufficiale 

in congedo iscritto alla nostra Sezione.   

Al presidente Pavone, al suo staff ed a 

tutti i soci un augurio di buon lavoro. 

 

La Redazione 

Il periodico trimestrale Alzabandiera  -
Unuci sarà diffuso attraverso i siti web 
della locale Sezione e di Calameo; per 
la ricerca sarà sufficiente digitare ri-
spettivamente unuci reggio calabria e 
calameo unuci, ciò consentirà anche ai 
soci che non hanno  ancora comunicato 
l’ indirizzo di posta elettronica di poter-
lo consultare  on line  insieme agli arre-
trati del 2012. In considerazione che le 
News Unuci vengono inviate periodica-
mente, tramite e-mail, ad oltre l’ 80% 
dei soci iscritti che hanno deciso di 
usufruire di questo veloce servizio, si 
invitano gli stessi ad una consultazione 
sistematica e tempestiva  delle notizie 
diramate. La nostra Sezione con  oltre 
duecento iscritti nel 2012 si è collocata  
al primo posto in Calabria  rispetto alle 
altre tre sezioni provinciali calabresi di 
Cosenza, Catanzaro/Crotone e Vibo 
Valentia.  Si invitano tutti i soci e le 
rispettive famiglie a partecipare alle 
iniziative promosse dalla Sezione Unu-
ci e a quelle a cui la stessa è invitata. 
Per le attività conviviali ed addestrati-
ve/sportive – per esigenze organizzati-
ve -  è particolarmente gradita, almeno 
cinque giorni prima dell’iniziativa, la 
prenotazione telefonica al 3289235064. 
  

1° cap. Nicola Pavone 
Direttore responsabile 

IL PERIODICO TRIMESTRALE   

CONSULTABILE SUL SITO  

LOCALE E SU CALAMEO 

La Banda Musicale dell’ Esercito italia-
no diretta da Fulvio Creux  ed Antonella 
Bona ha tenuto un  apprezzato concer-
to al Teatro Comunale “Francesco Ci-
lea” di Reggio Calabria (Servizio a P. 2). 
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VISITA AL XII REPARTO MOBILE POLIZIA DI STATO  

Il diciotto gennaio i soci ed i familiari 

della sezione Unuci di Reggio Calabria 

guidati dal presidente Nicola Pavone 

hanno fatto un’ interessante visita al XII 

Reparto mobile della Polizia di Stato. 
Nelle foto i momenti più significativi 

della giornata. Pavone ha inviato, al ter-

mine dell’ iniziativa, una lettera di rin-

graziamento al Comandante del XII Re-

parto Mobile della Polizia di Stato che 

recita testualmente: “Desidero ringraziar-

La a nome mio e dei soci che rappresento 

per averci consentito il 18 u.s. di fare un’ 

interessante  visita culturale - addestrati-

va al Reparto da Lei diretto. Nel corso 

dell’ incontro, organizzato nei minimi 

particolari, abbiamo potuto constatare 
l’efficienza tecnologica del Reparto e l’ 

alto grado di addestramento del persona-

le.   La deposizione di un omaggio flo-

reale ai Caduti della Polizia di Stato, con 

lo schieramento di un picchetto d’ onore,  

ha fatto rivivere in noi ufficiali in conge-

do  i ricordi delle Caserme in cui abbia-

mo trascorso un periodo significativo ed 

importante della nostra vita.  

 Un particolare e sentito ringraziamento a 

Lei ed ai funzionari del Reparto per la 
calorosa accoglienza riservataci.  

Distinti saluti.” 

 

 

LA BANDA DELL’ ESERCITO AL TEATRO DI REGGIO 

SOCI U.N.U.C.I. E FAMILIARI 
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Era il 20 febbraio 1943 un giorno come 

tanti altri se non per un piccolo particola-

re: si era in piena guerra mondiale, la 

seconda guerra mondiale. Il paese di Cit-

tanova si era abbondantemente svegliato 
e si apprestava ad affrontare una normale 

giornata di lavoro, nessuno e niente face-

va presagire la grande tragedia che si 

stava per abbattere su di esso. Cittanova è 

un comune alle falde dell’Aspromonte, 

lontano da obiettivi sensibili che potesse-

ro interessarlo nella sua specificità. Non 

si capisce per quale motivo sia stato pre-

so di mira da parte dell’aviazione ameri-

cana che di punto in bianco decise di 

bombardarlo. Così in quella tranquilla 

mattinata di settantanni fa si scatenò la 
distruzione che mise a ferro e fuoco l’a-

bitato. Vi furono più di cento vittime 

innocenti e inermi che fecero avere al 

centro aspromontano il triste primato, 

dopo Reggio Calabria, del secondo nu-

cleo abitato della Calabria per vittime di 

un singolo bombardamento. Se invece si 

fa la pro-

porzione 

con il nu-

mero degli 

abitanti 
questi ri-

sulta il 

primo: un 

triste pri-

mato di cui 

gli abitanti 

sicuramen-

te ne 

avrebbero 

fatto a me-

no. Però 

alla trage-
dia si ag-

giunge la 

beffa. La 

cittadina per avere il giusto riconosci-

mento di vittima di guerra ha dovuto con-

frontarsi con le Istituzioni per quasi set-

tanta anni, alla fine le è stata riconosciuta 

una medaglia di bronzo da parte del Pre-

sidente della Repubblica. 

La Messa, in commemorazione dei Cadu-

ti, è stata celebrata nella Chiesa Matrice 
di San Girolamo alla presenza di Autorità 

militari e civili, presente una coppia di 

militari dell’Arma in alta uniforme che 

ha fatto da cornice all’Officiante. Erano 

presenti, inoltre, i rappresentanti 

dell’U.N.U.C.I. con la bandiera, l’Asso-

ciazione Carabinieri con lo stendardo, il 

Labaro del Comune di Cittanova e il La-

baro dell’Associazione delle vittime del 

bombardamento. La partecipazione alla 

commemorazione da parte della popola-

zione è stata massiccia. In seguito, nel 

frontone della Chiesa della Sacra Fami-

glia, è stata scoperta una lapide in memo-
ria delle vittime dell’eccidio. Per l’occa-

sione il Sindaco ha ricordato con parole 

di commozione i Caduti. 

 

Dr. Antonio Pizzi 

Socio aggregato Unuci 

COMMEMORATI A CITTANOVA I CIVILI CADUTI 

NEL BOMBARDAMENTO AEREO  DEL 1943 

SANTA MESSA PASQUALE INTERFORZE A REGGIO 

Presso la Basilica Cattedrale del 
Duomo di Reggio Calabria il 15 mar-
zo è stata celebrata dall’ Arcivescovo 
Metropolita di Reggio Calabria e 
Bova S.E. Mons. Vittorio Mondello 
la Santa Messa Pasquale  Interforze 
alla quale hanno partecipato  Autori-
tà civili e militari, Associazioni 
Combattentistiche e d’ Arma con 
bandiere e labari,  personale Militare 
e Civile delle Forze Armate e dei 
Corpi Armati dello Stato, infermiere 
volontarie della Croce Rossa Italiana. 
Per i saluti ed i ringraziamenti è in-
tervenuto il cappellano militare Don 
Vincenzo Ruggeri. Per la sezione “T. 
Gullì” dell’ U.N.U.C.I. era presente 
una delegazione di soci guidata dal 
presidente Nicola Pavone.  Da sx Pizzi, Saccà, Pavone e Zumbo 



   

    Periodico trimestrale di attualità, cultura, sport  ed  addestramento     pag.  4                                                   

 

ALZABANDIERA - UNUCI   Gennaio/Marzo 2013  Anno 2 n° 1 

Registrazione Tribunale Reggio Calabria n. 16 del 10 novembre 2011  

Direttore responsabile: 1° cap. Nicola Pavone 

Editore: UNUCI Reggio di Calabria 

Redazione: Viale Aldo Moro,34 pt 89129 Reggio di Calabria   

Web: www.reggiocalabria.unuci.org 

E-mail: sez.reggiocalabria@unuci.org  Tel.: 3894654393  

Stampato in proprio il  30 marzo 2013   a Reggio di Calabria 

Qualsiasi collaborazione è prestata a titolo gratuito.  
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si selezionare gli articoli da pubblicare e di apportarvi le modifiche 

ritenute opportune anche per esigenze editoriali o di spazio dispo-

nibile.  

Ricorda inoltre che: 

• i contributi scritti con un massimo di trecentocinquanta parole 

sono forniti dai collaboratori a titolo gratuito, debbono trattare 

temi pertinenti, essere in Word carattere Times New Roman 10 con 

immagini in formato jpg, e devono essere inviati all’indirizzo di 

posta elettronica sez.reggiocalabria@unuci.org  

• gli elaborati devono essere esenti da vincoli editoriali e non po-

tranno essere prese in considerazione fotocopie o estratti di articoli 

riportati da altre riviste o giornali; 

• gli articoli pubblicati in questo periodico investono esclusivamen-

te la diretta responsabilità degli autori, dei quali riflettono le idee 

personali e non necessariamente quelle della Redazione che non si 

rende garante della verità dei fatti né fa sue le tesi sostenute; 

• elaborati e foto non si restituiscono anche se non pubblicati. 

Auguri per una Serena e Santa Pasqua.  Il prossimo numero di Alza-
bandiera  - Unuci uscirà alla fine del mese di giugno. Gli articoli con 
eventuale foto  vanno  inviati alla Redazione di Reggio Calabria entro                
il 5 giugno 2013 all’ indirizzo di posta elettronica:   
sez.reggiocalabria@unuci.org                                          

Presentato a Reggio il Calendario dell’Esercito italiano 
 

Al centro Gen. Liborio Volpe e  Dr. Giuseppe Raffa Pubblico presente alla cerimonia 
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